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Domani dalle 14 spoglio per i Comuni. Sono 60 i centri che rinnoveranno i propri rappresentanti in Consiglio

Election daElection daElection daElection daElection dayyyyy, Molise chiamat, Molise chiamat, Molise chiamat, Molise chiamat, Molise chiamato al vo al vo al vo al vo al voooootttttooooo
Seggi aperti nella sola giornata di oggi dalle 7 alle 23. Poi lo scrutinio delle Europee

Lo sporLo sporLo sporLo sporLo sporttttt

EccellenzaEccellenzaEccellenzaEccellenzaEccellenza
AndataAndataAndataAndataAndata

dei pladei pladei pladei pladei playyyyyofofofofoff:f:f:f:f:
la Gc Daunala Gc Daunala Gc Daunala Gc Daunala Gc Dauna
sul camsul camsul camsul camsul campopopopopo

della Sarnesedella Sarnesedella Sarnesedella Sarnesedella Sarnese
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RionerRionerRionerRionerRionerooooo

VVVVVandaliandaliandaliandaliandali
all’operaall’operaall’operaall’operaall’opera
SigillatSigillatSigillatSigillatSigillatooooo

con la collacon la collacon la collacon la collacon la colla
il seggioil seggioil seggioil seggioil seggio

a Montalta Montalta Montalta Montalta Montaltooooo

SERSERSERSERSERVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PAAAAAGINA 25GINA 25GINA 25GINA 25GINA 25

RIONERO SANITICO.
Sorpresa per il presiden-
te di seggio che al mo-
mento dell’allestimento
ha trovato le porte sigil-
late con la colla. Episodio
segnalato ai carabinieri.

SERSERSERSERSERVIZI ALLVIZI ALLVIZI ALLVIZI ALLVIZI ALL’INTERNO’INTERNO’INTERNO’INTERNO’INTERNO

CoinCoinCoinCoinCoinvvvvvoltoltoltoltolto nell’operazione antidro nell’operazione antidro nell’operazione antidro nell’operazione antidro nell’operazione antidroga della Mobileoga della Mobileoga della Mobileoga della Mobileoga della Mobile

Giù dal balcone per eludereGiù dal balcone per eludereGiù dal balcone per eludereGiù dal balcone per eludereGiù dal balcone per eludere
i contri contri contri contri controlli, muore 49enneolli, muore 49enneolli, muore 49enneolli, muore 49enneolli, muore 49enne
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CamCamCamCamCampomarino. Inutili i soccorpomarino. Inutili i soccorpomarino. Inutili i soccorpomarino. Inutili i soccorpomarino. Inutili i soccorsi per il 7si per il 7si per il 7si per il 7si per il 74enne Massimo Giannelli4enne Massimo Giannelli4enne Massimo Giannelli4enne Massimo Giannelli4enne Massimo Giannelli

TTTTTurista strurista strurista strurista strurista stroncatoncatoncatoncatoncato da un maloreo da un maloreo da un maloreo da un maloreo da un malore
durantdurantdurantdurantdurante una passeggiata in spiaggiae una passeggiata in spiaggiae una passeggiata in spiaggiae una passeggiata in spiaggiae una passeggiata in spiaggia

Viveva a Firenze ma era
originario di Benevento e
spesso tornava a Campo-
marino per trascorrere
qualche giorno. Ieri Massi-
mo Giannelli, 74 anni, è sta-
to stroncato da un malore.
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Gli indagatiGli indagatiGli indagatiGli indagatiGli indagati
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Primo interrogatorio
per la famiglia bulgara
arrestata dai Carabinie-
ri. Tutti e quattro hanno
deciso di non rispondere
alle domande del gip. In-
tanto proseguone le ri-
cerche dell’ultimo com-
ponente del sodalizio.

AAAAAttualitàttualitàttualitàttualitàttualità

CamCamCamCamCampionatipionatipionatipionatipionati
di bordi bordi bordi bordi borsasasasasa
SecondoSecondoSecondoSecondoSecondo

il molisanoil molisanoil molisanoil molisanoil molisano
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CAMPOBASSO.  Anche il Molise alle urne per l’election
day, per decidere i nuovi parlamentari europei e per il rin-
novo di sessanta consigli comunali, tra cui Campobasso
e Termoli. I seggi resteranno aperti da questa mattina alle
7 fino alle 23, e poi subito si procederà allo spoglio per le
elezioni Europee. Domani dalle 14 la lunga maratona per
scoprire i futuri primi cittadini. Con molta probabilità nel-
la notte tra lunedì e martedì si conosceranno i nomi dei
sindaci dei due centri più grandi.

È morto ieri all’alba al
Veneziale Alfonso Armenia,
49enne indagato nell’ope-
razione ‘Black Drug’. L’uo-
mo era ricoverato in segui-
to alla caduta dal bancone
avvenuta mentre la Mobi-
le effettuava alcuni arresti
in un appartamento dello
stabile in cui viveva. Una
delle ipotesi circolata sug-
geriva che l’uomo potesse
essersi lanciato dal terraz-
zino di casa temendo di
essere arrestato.
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Seggi aperti da questa
mattina alle 7 fino alle 23
per  l’election day  che chia-
merà al voto circa 33mila
molisani per il rinnovo del
Parlamento europeo e, in
contemporanea, dei 61
consigli comunali.

Possono votare alle ele-
zioni EurEurEurEurEuropeeopeeopeeopeeopee tutti i cittadi-

Il Molise chiamato a scegliere anche i nuovi parlamentari europei. Dalle 23 inizia lo spoglio

Election daElection daElection daElection daElection dayyyyy, ecco come si v, ecco come si v, ecco come si v, ecco come si v, ecco come si voooootatatatata
Seggi aperti dalle 7 alle 23 per il rinnovo di 60 consigli comunali

ni che hanno compiuto 18
anni al 25 maggio, e che si
recheranno al seggio muni-
ti di un valido documento
di riconoscimento e della
Tessera elettorale. La sche-
da che sarà consegnata al
seggio per le elezioni Euro-
pee è di colore arancione colore arancione colore arancione colore arancione colore arancione
e, nella circoscrizione Italia

meridionale, conta ben 11
simboli (in ordine: Scelta
europea, Ncd Alfano, Forza
Italia, Fratelli d’Italia, Movi-
mento 5 Stelle, Lega Nord,
L’altra Europa con Tsipras,
Verdi, Italia dei Valori, Io
Cambio e Pd). L’elettore,
per esprimere un voto vali-
do, può barrare diretta-

mente sul simbolo prescel-
to, oppure barrare il simbo-
lo prescelto e scrivere fino
a tre preferenze negli appo-
siti spazi accanto ad ogni
contrassegno, scrivendo il
cognome dei candidati o il
nome e cognome in caso di
omonimia. In questo caso
si ricorda che a partire da
questa tornata elettorale è
entrato in vigore il cosiddet-
to voto di genere (“Modifi-
che alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante norme
per l’elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, in mate-
ria di garanzie per la rap-
presentanza di genere, e
relative disposizioni transi-
torie inerenti alle elezioni
da svolgere nell’anno
2014”), per cui per ritener-
si valido nel caso si espri-
mano dalle 2 alle 3 prefe-
renze queste dovranno pre-
vedere, per l’appunto, l’al-

ternanza di genere (due
uomini e una donna, oppu-
re due donne e un uomo).

Diverso invece il caso del-
le elezioni AmministrativAmministrativAmministrativAmministrativAmministrativeeeee,
dove la scheda consegna-
ta al seggio è di colore blucolore blucolore blucolore blucolore blu.
Anche in questo caso l’elet-
tore per poter votare dovrà
aver compito 18 anni al 25
maggio e presentarsi al
seggio munito di valido do-
cumento d’identità e Tesse-
ra elettorale. Per esprime-
re un voto valido l’elettore
dovrà barrare sul nome del
sindaco prescelto. Oppure
può barrare il nome del sin-
daco prescelto e barrare
una lista collegata scriven-
do il cognome, o nome e
cognome in caso di omoni-
mia. Si ricorda inoltre che
nei comuni con popolazio-
ne superiore ai 5mila abi-
tanti è entrato in vigore il
voto di genere, quindi l’elet-
tore potrà esprimere una

doppia preferenza rispet-
tando sempre l’alternanza
di genere, scrivendo negli
appositi spazi accanto al
contrassegno, una volta
barrata la lista collegata, il
cognome dei candidati con-
siglieri, o il nome e cogno-
me in caso di omonimia.
Diverso invece il caso del
voto disgiunto, ammesso
invece nei comuni con po-
polazione superiore ai
15mila abitanti, quindi
Campobasso e Termoli. In
questo caso l’elettore potrà
barrare il nome del candi-
dato sindaco esprimendo
invece la preferenza per i
candidati consiglieri che
tuttavia non appartengono
alla stessa coalizione, bar-
rando il simbolo della lista
prescelta e scrivendo negli
appositi spazi il cognome
del candidato prescelto, o
nome e cognome in caso di
omonimia.

CAMPOBASSO. “È  stato
pubblicato il 22 maggio
2014 il decreto ministeria-
le 353, con il quale il Miur
ha definito le procedure per
l’aggiornamento/integra-
zione delle graduatorie
d’istituto dei docenti”. Ad
annunciarlo è stato il segre-
tario regionale della Flc
Cgil, Pino La Fratta. “Si trat-
ta - ha detto - di una impor-
tante opportunità per colo-
ro i quali, avendone i titoli
(abilitazione, laurea o diplo-
ma abilitante), vogliono in-
serirsi anche per la prima
volta nelle liste utili ai fini
del conferimento di sup-
plenze, che dureranno tre
anni”. In particolare le do-
mande dovranno essere
presentate entro il 23 giu-
gno 2014, utilizzando gli
appositi modelli cartacei,
usando quindi la modalità
tradizionale: A1 (per la II
fascia) e A2/A2bis (per la
III fascia). “Al decreto - spie-
ga ancora La Fratta - sono
allegate le tabelle di valu-
tazione e materiali di docu-
mentazione”. Ed è sempre
il segretario regionale ad
aggiungere che solo suc-
cessivamente saranno “de-
finiti i termini per la scelta
delle scuole con la compi-
lazione on line del modello
B “on line” (la procedura
sarà utilizzabile anche da
chi è inserito nelle gradua-
torie ad esaurimento)”.

E tra le novità del decre-
to da rilevare è la “possibi-
lità di inserimento in II fa-
scia delle maestre diploma-
te entro il 2001/2002 e

GraduatGraduatGraduatGraduatGraduatorie di istitutorie di istitutorie di istitutorie di istitutorie di istituto, al viao, al viao, al viao, al viao, al via
le domande per l’insegnamentle domande per l’insegnamentle domande per l’insegnamentle domande per l’insegnamentle domande per l’insegnamentooooo

I termini di presentazione scadono il 23 giugno
dall’adozione di nuove ta-
belle, sulle quali abbiamo
già segnalato la nostra con-
trarietà e l’intenzione di  im-
pugnarle con le altre Orga-
nizzazione Sindacali. È inol-
tre prevista la priorità asso-
luta in III fascia per i docen-
ti che conseguono l’abilita-
zione e lo spostamento in
II fascia due volte all’anno:
sarà pubblicato un succes-
sivo provvedimento”. Per
tutti quelli che volessero ul-
teriori informazioni, o sem-
plicemente per essere co-
stantemente aggiornati
con la normativa, è attivo il
sito www.flcgil.it , dove si
può trovare la modulistica
e delle agevoli schede di
lettura. Inoltre la Flc Cgil

Molise metterà a disposi-
zione le sue strutture per
fornire “informazioni a tut-
ti e consulenza specifica
agli iscritti Cgil. Per questo
sono stati già organizzati
incontri collettivi settima-
nali di supporto a quanti
intendono compilare la do-
manda per la prima volta
(o devono solo aggiornare
la propria posizione). Il pri-
mo ci sarà a Campobasso
il prossimo 3 giugno dalle
ore 17 nella sede della con-
federazione . Successiva-
mente gli altri incontri si
svolgeranno a Termoli,
mercoledì 4 giugno sempre
alle 17 nella sede della
Camera del lavoro in via
Asia 3g e ad Isernia giove-

dì 5 giugno presso I.C.
‘Ignazio Silone’. Tutti gli
iscritti CGIL che, invece,
vorranno usufruire di con-
sulenza specifica, potran-
no rivolgersi presso le sedi
del sindacato, prenotando-
si a partire dal 28 giugno
2014.

Il numero uno Iacp precisa
Sfratti, il commissario Pilla:Sfratti, il commissario Pilla:Sfratti, il commissario Pilla:Sfratti, il commissario Pilla:Sfratti, il commissario Pilla:

alcune pralcune pralcune pralcune pralcune procedureocedureocedureocedureocedure
sono esecutivsono esecutivsono esecutivsono esecutivsono esecutive da molti annie da molti annie da molti annie da molti annie da molti anni

CAMPOBASSO. Sulla questione degli sfratti è interve-
nuto direttamente il commissario straordinatio dello Iacp
di Campobasso ed Isernia, Nicandro Pilla, avanzando al-
cune precisazioni. “Le procedure di sfratto in essere con
gli ufficiali giudiziari non sono ‘esecutive’dal 22 maggio
2014, ma lo sono già da molto tempo; vi sono proceduu-
re che pendono da anni, e anche da una decina di anni.
Le stesse procedure non sono state concentrate nel mese
di maggio o di giugno, ma nell’arco di tutto il 2014 e ini-
zio 2015. È evidente - ha spiegato ancora il commissario
Pilla - che la materiale esecuzione dello sfratto costitui-
sce estrema ratio e non è mai accaduto che lo Iacp abbia
eseguito uno sfratto senza le opportune azioni di coordi-
namento con i Comuni ed i servizi sociali interessati. Per
quanto costa la Regione sta valutando concrete forme di
intervento per sostenere alcune tipologie di situazioni
(morosità incolpevole), ma si assicura che gli IIAACCPP
sono sempre stati sensibili, concedendo rinvii per dar
modo agli interessati di avere un ragionevole tempo per
trovare soluzioni rispetto alle proprie situazioni familiari,
lavorative ed economiche. Nel rispetto dei ruoli - ha con-
cluso il dottor Pilla - e delle differenti funzioni che i diversi
soggetti in campo svolgono sia consentito stigmatizzare
frasi, slogan ed atteggiamenti estremistici che tendono
unicamente a drammatizzare e/o esasperare una
situa<ione che è certo seria, ma è sempre gestita con
consueta oculatezza degli Enti regionali”.

Tavola rotonda a partire dalle 16
Giornata del sollieGiornata del sollieGiornata del sollieGiornata del sollieGiornata del sollievvvvvo, oggio, oggio, oggio, oggio, oggi
appuntamentappuntamentappuntamentappuntamentappuntamento all’Ex Gilo all’Ex Gilo all’Ex Gilo all’Ex Gilo all’Ex Gil

CAMPOBASSO. Sarà inaugurata questo pomeriggio alle
16 alla Ex Gil la XIII Giornata Nazionale del Sollievo che
vedrà l’avvio di una tavola rotnda. L’esvento è stato istitu-
ito nel 2001 con direttiva del presidente del Consiglio dei
Ministri per “promuovere e testimoniare, attraverso ido-
nea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione
e solidarietà, la cultura del sollievo della sofferenza fisi-
ca e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando
il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure desti-
nate alla guarigione”. La Giornata del Sollievo è così un’oc-
casione per metere al centro dell’attenzione la persona
sofferente e per informare tutti i cittadini dell’esigenza
della legge numero 38 del 2010 che tutela e garantisce
l’accesso alla terapia del doloro e alle cure palliative.

Dall’Uici Molise (Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti) si riceve il seguente comunica-
to : “Si comunica che è stata prorogata la
data di scadenza di entrambi i bandi del-
l’Unione italiana dei ciechi e degli Ipoveden-
ti del Molise al 10 giugno 2014, data entro
la quale dovranno pervenire le domande
di partecipazione debitamente corredate di
certificati e attestati.

Le modalità di presentazione delle do-
mande restano invariate: per il Bando rela-
tivo al reclutamento di 3 educatori-opera-
tori con competenze tiflo-psico-pedagogi-
che da impiegarsi in attività domiciliari ine-
renti il Programma Attuativo regionale per
le persone in condizioni di dipendenza vi-
tale da assistenza continua e vigile e mino-
ri con grave disabilità tramite posta certifi-
cata all’indirizzo

Bandi Uici, prBandi Uici, prBandi Uici, prBandi Uici, prBandi Uici, prorororororogatogatogatogatogate le scadenzee le scadenzee le scadenzee le scadenzee le scadenze
C’è tC’è tC’è tC’è tC’è tememememempo fpo fpo fpo fpo fino al 1ino al 1ino al 1ino al 1ino al 10 giugno0 giugno0 giugno0 giugno0 giugno

cooperativasos@legalmail.it oppure trami-
te raccomandata presso la sede legale del-
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti e della Cooperativa Sociale SOS Mo-
lise Onlus in  Isernia (via Sicilia 30 ). Relati-
vamente al Bando per il  reclutamento di
10-15 educatori-operatori con competen-
ze tiflo-psico-pedagogiche  da impiegarsi in
attività riabilitative e di assistenza per un
Campus estivo riabilitativo “Il Villaggio del-
la Solidarietà”, basterà inviare una racco-
mandata presso la sede dell’Irifor Molise
Onlus in Campobasso (via Gianleonardo
Palombo, 14) o scrivere all’indirizzo di po-
sta certificata uici_molise@legalmail.it.”.
Per ulteriori informazioni contattare la se-
greteria amministrativa ai seguenti recapi-
ti: Tel 0874 332207 e 0865 415084.

TTTTT.A.A.A.A.A.....

Pino La FPino La FPino La FPino La FPino La Frattarattarattarattaratta
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Tra i 49 milioni di italiani anche i molisani sceglieranno i 73 parlamentari che andranno a Bruxelles

EurEurEurEurEuropee, candidati ai nastri di paropee, candidati ai nastri di paropee, candidati ai nastri di paropee, candidati ai nastri di paropee, candidati ai nastri di partttttenzaenzaenzaenzaenza
Quattro i molisani (e acquisiti) pronti a sfidarsi oggi ‘dentro le urne’

È tutto pronto per queste
elezioni Europee e chiusa la
campagna elettorale, il si-
lenzio elettorale impone il ri-
spetto dell’esito delle urne.
E così mentre alcune nazio-
ni hanno già espresso il loro
voto nelle precedenti ore,
come Gran Bretannia, Irlan-

La riforma del lavoro can-
cella, per tutti i rapporti a
tempo determinato, l’obbli-
go di indicare la cosiddetta
“causale”, cioè le esigenze
di carattere tecnico, orga-
nizzativo, produttivo che
hanno indotto il datore di
lavoro ad apporre una sca-
denza al contratto. Dopo
una riduzione dell’ambito
di applicazione della “cau-
sale” introdotta dalla legge
92/12, grazie alla comple-
ta eliminazione della stes-
sa da parte del decreto 34/
14, d’ora in poi nel contrat-
to di assunzione a termine
bisognerà indicare solo la
scadenza del rapporto. Chi
vorrà assumere a tempo
determinato non dovrà più
esercitarsi nella scrittura di
articolate motivazioni, ma
svolgere un esercizio mol-
to meno complesso, ossia

Le noLe noLe noLe noLe novità in matvità in matvità in matvità in matvità in materia di assunzionieria di assunzionieria di assunzionieria di assunzionieria di assunzioni
a ta ta ta ta tememememempo depo depo depo depo dettttterminaterminaterminaterminaterminatooooo

calcolare semplicemente
se il contratto rispetta le co-
siddette “soglie numeri-
che”. Il calcolo per il rispet-
to di queste soglie andrà
svolto in due direzioni.

In primo luogo, secondo
la nuova disciplina, i con-
tratti a termine non posso-
no eccedere il 20% dell’or-
ganico complessivo, calco-
lato come somma dei lavo-
ratori a tempo indetermina-
to (anche part-time), inclu-
si i dirigenti e gli apprendi-
sti, presenti nelle diverse
sedi aziendali  all’inizio del-
l’anno di riferimento. Il tet-
to del 20%, però, può es-
sere modificato (aumenta-
to oppure ridotto) dai con-
tratti collettivi nazionali di
lavoro.

La sanzione amministra-
tiva, a carico del datore di
lavoro e destinata al fondo

sociale per l’occupazione e
la formazione, prevista per
il superamento di tale so-
glia, sia essa di fonte lega-
le o collettiva, è pari al 20%
della retribuzione, per ogni
mese (o periodo di almeno
15 giorni) di durata del rap-
porto, per il primo lavora-
tore assunto in eccesso e
del 50% per quelli succes-
sivi. La norma ha la finalità
dichiarata di introdurre un
meccanismo sanzionatorio
alternativo rispetto a quel-
lo, applicato sino ad oggi,
della conversione a tempo
indeterminato del contrat-
to a termine.

In secondo luogo, il testo
finale della riforma fissa a
5 il numero massimo delle
proroghe che possono es-
sere applicate al contratto
a termine, fermo restando
l’obbligo di rispettare il tet-

to massimo di durata pari
a 36 mesi (60 mesi per i
dirigenti), introdotto dal co-
siddetto Protocollo Welfare
del 2007.

La legge specifica che nel
conteggio dei 36 mesi rien-
trano solo i periodi di lavo-
ro svolti per mansioni
“equivalenti”: ne consegue
che il datore di lavoro po-
trebbe anche superare i 36
mesi, cambiando le man-
sioni, ma ovviamente que-
sto comportamento sareb-
be oggetto di una verifica
molto rigorosa  in sede giu-
diziale. Anche in questo
caso la norma consente
alla contrattazione colletti-
va di allungare il termine di
36 mesi.

La sanzione prevista per
il superamento della dura-
ta massima non è quella
amministrativa prevista

dalla nuova riforma, che
interessa solo lo sforamen-
to dei limiti quantitativi, ma
quella della conversione
del rapporto in contratto a
tempo indeterminato.

Infine, in relazione al nu-
mero massimo di proroghe,
la legge precisa che il tetto
(5 proroghe) si applica in-
dipendentemente dal nu-
mero di rinnovi. Questo si-
gnifica che, una volta che
il rapporto cessa, nel rispet-
to del cosiddetto “stop and
go”, cioè dell’intervallo mi-
nimo di  tempo che deve
intercorrere tra un rappor-
to e l’altro, le parti posso-
no stipulare un nuovo con-
tratto ed anche questo è
prorogabile (nel rispetto
della soglia complessiva
delle 5 volte).

Nicola TNicola TNicola TNicola TNicola Terererererzanozanozanozanozano
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A via Genova
Job Expo,Job Expo,Job Expo,Job Expo,Job Expo,
domanidomanidomanidomanidomani

la presentazionela presentazionela presentazionela presentazionela presentazione
CAMPOBASSO. Si svolge-

rà domani mattina a Palaz-
zo Vitale alle 11 la confe-
renza stampa di presenta-
zione di Job Expo Molise,
una grande manifestazione
destinata ai giovani molisa-
ni per scoprire le opportu-
nità lavorative, con proces-
si di orientamento e  forma-
zione, entrando diretta-
mente in contatto con le
aziende.L’iniziativa  è cura-
ta e organizzata dalla Re-
gione Molise in collabora-
zione con il coordinamen-
to regionale Eures, l’Agen-
zia regionale Molise Lavo-
ros, la Provincia di Campo-
basso, l’Università degli
Studi del Molise, Europe
direct e il Comune di Cam-
pobasso, e gode del patro-
cinio della rappresentanza
italiana della Commissione
europea con il Ministero del
Lavoro, Italia Lavoro, Ga-
ranzia Giovani, Eurodesk
Italia, Camera di Commer-
cio di Campobasso, Fonda-
zione Molise Cultura, Co-
mune di Termoli, Ufficio
scolastico regionale del
Molise e Provincia di Iser-
nia.

da, Repubblica Ceca, Letto-
nia, Malta, Olanda, Slovac-
chia e Lettonia, da questa
mattina i seggi resteranno
aperti in tutti gli altri Paesi
dell’Unione Europea, com-
presa l’Italia. E tra i 49 mi-
lioni di italiani chiamati al
voto, c’è anche la popola-

zione molisana. Anche qui
infatti i cittadini sono chia-
mati ad eleggere i 73 mem-
bri del Parlamento Europeo,
sperando che l’affluenza
possa ricevere la spinta pro-
pulsiva delle Amministrati-
ve.

Nella circoscrizione Sud,
di cui il Molise fa parte,
sono stati convalidati gli 11
simboli presenti nella sche-
da elettorale: Scelta Euro-
pea con Guy Verhofstad
(che comprende anche
Centro democratico, Scelta
Civica per l’Italia e Fare per
Fermare il declino); Ncd di
Alfano Libertas; Forza Italia
con Berlusconi; Fratelli
d’Italia- Alleanza Nazionale
con Meloni; Movimento 5

Stelle; Lega Nord - Basta
Euro; L’altra Europa con tsi-
pras; Green Italia- Verdi eu-
ropei; Italia dei Valori; Io
cambio - Maie Movimento
associativo con Merlo Italia-
ni all’estero; Pd.

Molise che non si è tirato
indietro presentando all’ap-
puntamento elettorale di
oggi i suoi candidati, che
per convenienza riportere-
mo in ordine alfabetico.

Sotto il simbolo del Movi-
mento 5 Stelle è sceso in
campo il giovanissimo Pa-
squale Casmirro, mentre ri-
tenta la scalata al Parla-
mento europeeo l’onorevo-
le Aldo Patriciello che corre
sotto il simbolo di Forza Ita-
lia. Presente inoltre anche

Domenico Zeoli l’imprendi-
tore di Larino che aspira ad
entrare a Bruxelles con Fra-
telli d’Italia. Infine, nono-
stante sia abruzzese, c’è da
ricordare anche Aldo Di Gia-
como, il sindacalista del
Sappe che tenta la scalata
alle Europee con l’Idv.

PPPPPasqasqasqasqasqualeualeualeualeuale
CasmirrCasmirrCasmirrCasmirrCasmirrooooo

AldoAldoAldoAldoAldo
PPPPPatricielloatricielloatricielloatricielloatriciello
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COMUNE DI CAMPOBASSO

Comunali, la carica dei 5Comunali, la carica dei 5Comunali, la carica dei 5Comunali, la carica dei 5Comunali, la carica dei 51111100000

Lab Campobasso

Durante Michele

Aslan Hikmet

Bernardo Mauro

Ciaramella Raffaele

Cipullo Simona

Civerra Francesco

Cuomo Teresa

De Angelis Patrizia (detta Pattina)

Di Cristofaro Maurizio

Di Nallo Angelo

Fantone Carmelina

Fazzini Gian Mario

Fostinelli Concettina (detta Titta)

Gisi Giancarlo

Lanni Michele

Madonna Federica

Mariano Mariagabriella

Mazzoni Marta

Pinto Caterina

Rizzi Francesco

Tilli Rossella

Vitone Elisabetta

Centro Democratico

Andrianò Vincenzo

Bianchini Pietro

Carbone Giuseppe

Caruso Antonello

Ciarlariello Giuseppe

Chiovitti Anna Maria

D’Addio Nicola

Di Nonno Giuseppe

Ferrigni Luana

Fiorilli Michele

Franceschini Stefano

Giglio Aldo

Iacobucci Libero

La Torre Michele

Lombardi Teresa

Lonardelli Valeria

Maiorano Maria Leonarda

Madonna Elio

Mantegna Arianna

Passarella Vittoria

Pilone Lucio

Rocco Anna

Vanni Rossella

Segnale Civico

Annuario Mario
Barattini Antonio
Barbiero Valeria
Cirucci Nicola
Cofelice Giancarlo
D’Alfonso Ivan
D’Alfonso Claudio
De Rensis Simone
Del Rosso Melissa
Di Biase Michael
Di Zinno Giovanni
Florio Sonia
Grano Maria Francesca
Lamenta Carlo
Maroncelli Gianluca
Martino Francesco
Mastronardi Ivan
Molinaro Gabriele
Palladino Michela
Pircio Maria Incoronata (detta Tella)

Polisena Raffaella
Potena Alessandra
Raspone Domenico (detto Mimmo)
Rauso Daniela
Ricciuto Filomeno (detto Mino)
Salottolo Francesco
Sanzò Pietro
Socci Domenico
Sozio Gioia
Timperio Anna
Tomassi Giustina

Realtà Italia

Battista  Franco

Di Cillo Stefano

Di Jelsi Francesco Giuseppe

Pietroniro Albano

Sernese  Olindo

La Grotta  Federico

Cirelli  Michele

Cirucci  Luciano

Benvenuto  Giovanni

Boccamazzo  Michele

Palma  Gianluca

Varriano  Giuseppe

Di Criscio  Pasqualina

Trivisonno  Maria Teresa

Benvenuto  Dalila

Petrone  Maria Del Carme

Di Nonno  Sonia

Dorani  Simona

Pietroniro  Giuseppina

Battista Daniela

Tomasone  Giovanni

Udc

Ambrosio Michele
Abiuso Caterina
Bedetti Adele
Capobianco Matteo
Chiarizia Luana
Ciaramella Maria Gabriella
Crisavola Claudio
Galletta Giuseppe
Gianfagna Cristina
Gilotti Nicolina
Grano Annamaria
Iacobucci Adriano
Iannotti Oriana
Iannotti Orlando
Mignogna Franca
Montanaro Pietro Giuseppe
Petracca Saverio Ginetto (detto Savio)

Picciano Filomena
Piccinocchi Rosaria
Piccirilli Vania
Picone Antonio (detto Baffo)
Priolo Michele
Romani Greta
Sabusco Guido Massimo
Salvatore Gregorio
Santoro Ilenia
Tancredi Ivana
Testa Angela
Testa Orietta
Valle Simone
Zicchillo Massimiliano

Popolari per l’Italia

Attanasio Stefano
Avorgna Antonio
Centracchio Edoardo
Cimmino Marianna
Coladangelo Antonio
Colarusso Pasquale (detto
Lino)
D’Alessandro Mario
D’Angelo Rossella
Dell’Aquila Giovanni
Di Lalla Giovanna
Fratangelo Giovanna Maria
Gualtieri Pasqualino
Iafigliola Sabino
Lanese Katia
Leonardi Stefania
Machera Mario
Mancini Felicetta
Melillo Giampaolo
Mitra Maria
Moffa Maurizio
Murru Elena
Niro Gennaro
Paglione Selenia Giacomina
Palladino Aldo
Peccianti Massimo
Petrucci Vittoria
Rossi Caterina
Rubino Cinzia
Santoro Michele
Sarli Federico
Trotta Emiliana
Zambrano Mario

Sel

Fiorella Alessandra

Carlomagno Donato

Ciccotelli Carmen

Civico Agostino

Colella Roberto

Colitti Michele

Cusmai Lorenzo

De Dona Andrea

Di Lisio Michele

Fardella Anna

Folchitti Diego

Iglieri Giuseppe

Ioffredi Alessandro

Lena Vincenzo

Mancini Antonella

Oriunno Maurizio

Piedimonte Lucia

Rinaldi Verusca

Rossi Graziella

Skubin Boris

Stanziale Giuseppina

Stefanelli Silvana

Testa Guido

Armanetti Giancarlo

Di Nunzio Giovanna

Partito Socialista

Bonomolo Francesco
Barone Anastasia
Brunale Loris
Cappelletti Luigi
Cascione Alessandra
Chiarizia Raffaele (detto Lino)
Cicchese Antonella
D’Addario Giovanni
D’Alessandro Clara
D’Aversa Angelo
Denaro Michele
Di Mucci Adamo
Felice Marilina
Grosso Agnese
Madonna Manuel
Marrone Gabriella
Nicoloso Rosario Fr.
Panichella Giuseppe
Paparella Cristiano
Passarella Rosanna
Passarelli Erika
Peluso Carmela
Pietrofitta Gaetano
Pizzi Viviana
Ricci Maria
Rotoletti Luigia
Ruggiero Roberta
Tallarita Diego
Tristano Salvatore
Vasile Christian
De Cicco Marilena
Casciano Gennaro

Candidato sindaco Antonio BATTISTA
Italia dei Valori

Aurisano Anna
Berardo Manuela
Capobianco Katiana
Cieri Tiziana
D’Amico Mariacarmela
D’Antuono Antonella
Iannetta Enza
Iannone Laura
Iorizzo Dolores
Lembo Giuditta
Marchitto Debora
Pizzuto Maria Paola
Raucci Annarita
Vasciarelli Maria, Aurora, M.
Cocozza Antonio
Colagiovanni Salvatore
Colangelo Franco
Columbro Antonio
D’Alessio Gianluca
De Bernardo Francesco (detto Gioca Gió)
Di Fabbio Mauro
Di Giorgio Giovanni
Di Renzo Antonio
di Toro Paolo
Fazio Francesco
Leonardi Antonio
Longo Gianluca
Palmieri Giannantonio
Pizzuto Vittorio
Trivisonno Mauro
Zara Angelo Maria

Comunisti Italiani

Vertolo Andrea
D’Anchise Biagio Maurizio
Barca Fabio
Biondi Luigi
Palangio Annamaria
Esposito Giovanni Battista
Ciocca Patrizia
Tamburro Francesco

Partito Demicratico

Maio Pietro
Battista Giuseppe
Bucci Raffaele
Carnevale Francesca
Chierchia Bibiana
Cristofaro Angelo
D’Elia Giuseppe
Di Biase Franco
Di Lallo Giovanni
Di Padua Claudia
Griguolo Annalisa
Iosue Luca
Landolfi Carlo
Libertucci Giuseppe (detto Pino)
Limonino Antonio
Marchetti Michela
Massarella Ferdinando
Mastropietro Francesca
Mignogna Donato
Moffa Vittorio
Molinari Antonio
Morena Francesco
Petardi Federica
Ramundo Stefano
Rotili Maria Stella
Ruccolo Francesco
Salvatore Alessandra
Sanginario Francesco
Tagliaferri Valentina
Testa Assunta
Trivisonno Giuseppe (detto Giose)
Viola Giovanna

Calenda Paola
Oriente Carlo
Giuliano Mario (detto Murio)
Baccigalupi Iolanda Anna
Di Paolo Gianmaria
Barone Michele
Lafratta Serena
Fagliarone Laura
Lotti Luca
Perrotta Lucio
Gazzuolo Angelo
Di Sante  Maria
Marchese Maria
Steno Lucia
De Capoa Adele Emma
Colonna Ilaria
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candidati per 32 posti al solecandidati per 32 posti al solecandidati per 32 posti al solecandidati per 32 posti al solecandidati per 32 posti al sole
Candidato sindaco Michele SCASSERRA

Democrazia Popolare

Aceto Luciano
Avorgna Ramona
Calandrella Dolores
Cancellario Marialaura
Di Cicco Guglielmo
Di Maio Loredana
D’Amico Nicola
Fiorucci Roberto
Formato Giuseppe
Fratangelo Vito
Galasso Ivana
Gianfagna Libero
Iannantonio Antonia
Leccese Carlo
Mastrovita Raffaella
Mele Cosimo Damiano
Moffa Michele
Nasella Giuseppina
Nuzzi Giovanni
Pelliccia Antonello
Pilone Francesco
Ritota Rita
Rossodivita Ivan
Salvatorelli Maria Rossella
Santimone Iolanda
Santimone Roberto Salvatore
Santoriello Luciana
Scacco Alessio
Terzano Pasquale
Testa Mariantonietta
Tizzano Pasquale
Velotta Dorotea

Polo Civico

Coralbo Michele
Abiuso Giampiero
Amore Cristian
Bertoldo Antonio
Bracone Tatiana
Carissimi Ugo
Cinone Aldo
D’Apolito Raffaella
Di Zinno Armando
Evangelista Giannantonio
Fasolino Carla
Filipponio Antonello (detto Rosario)

Folchi Maria
Fratianni Agostino
Iorio Andrea
Limoncelli Giuseppe
Luisi Giuseppe
Luongo Giovanna
Mariano Tiziana
Marino Aida
Paduano Fabrizio
Perrella Maria Assunta
Salvatore Mario
Sica Francesca
Tamburello Marcella
Vitale Franca
Maggio Federica
Borrelli Felice Antonio

Città Amica

De Santis Letizia
Scorrano Mirella
Toffi Roberta
Lancia Marisa
Valle Emanuela
Fratianni Assunta
Montalto Maria Silvia
Brunetti Annamaria
Di Crisco Silvana
Mastrangelo Antonella
Ruggiero Antonella
Ruoto Antonia
Giuliano Miriam Anna
Pittarelli Evelina
Paolucci Mariagrazia
Colangelo Roberto
Evangelista Gianluca
Tramontano Alberto
Graziano Giovanni
De Matteis Luigi
Esposito Domenico (detto Mimmo)
Gargaro Gianluca
Maiella Luigi
Pacifico Fabio
Lombardozzi Vincenzo
Mantino Michele
Elia Vincenzo
Ciocca Gianfranco
Mascia Domenico Giovanni
Gliosca Rino John
Cappiello Adamo
Zito Ciro

COMUNE DI CAMPOBASSO

Candidato sindaco
Gino DI BARTOLOMEO

Forza Italia

Acquasana Daniele
Bosco Massimo
Ciaramella Carmen
Ciaramella Luigi (detto Gino)
Ciccotelli Carmela
Cimino Giuseppe
Creati Raffaele
De Benedittis Aldo
Fiorito Marisa
Fratini Daniele
Giacci Maurizio
Giancola Laura
Giannattasio Massimo
Iamonaco Loris
Lanza Antonio
Martino Valentina
Maselli Marialetizia
Mendola Mirella
Mosca Salvatore

Mucci Giuseppina (detta Livia)
Pascale Alessandro
Petrecca Stefania
Pietrarca Antonio
Ramacciato Ermanno
Ricciardi Angelo
Sallustio Roberto
Santone Giuseppe
Santoro Emelina
Sica Raffaele
Struzzolino Lycia
Toma Donato
Varriano Angelo

Candidato sindaco
Giuseppe SALUPPO

Il Capoluogo

Antedomenico Emanuela
Calenda Corrado
Cardillo Mauro
De Libero Domenico
Di Iorio Carmen
Di Paola Nicolino
Di Rita Tiziana
Garzia Luciano
Giacomodonato Nadia
Gianfagna Giuseppe
Griguolo Antonio
Iorio Amilcare
Lastoria Tito

Maiole Pierluigi
Mancino Silvio
Lemmo Paolo
Luisi Domenico
Piciocco Antonio
Romano Virginia
Sorgente Loredana
Tromba Daterina

Candidato sindaco
Roberto GRAVINA

Movimento 5 Stelle

Alfonso Wilma Piera
Baccaro Siro
Baranello Giuseppe
Bramante Giuseppe
Cefaratti Vanessa
Cretella Simone
D’Angelo Dolores
De Simone Luigi
Di Bianco Maria Luisa
Di Iorio Giacomo Felix
Di Paolo Giulia
Falasca Giovanna
Felice Paola
Frate Antonio
Giannantonio Nicolino
Gravina Roberto
Iafanti Federico
Mastrangelo Giovanni

Muttillo Brunella
Nastasi Barbara
Ortis Fabrizio
Palladino Fabrizio
Palmigiano Umberto Cristiano
Praitano Luca
Renga Filippo
Robertucci Paola
Sallustio Franco
Santoro Rita
Sorrentino Monica
Villani Clemente
Weidmann Mariacarla

Campobasso Nuova

Cavone Alessandro
Condidoro Marco
Cordisco Alfonsina
D’alfonso Ambra
Della Porta Stefania
De Vanni Giuseppe
Di Nardo Domenico
Di Nonno Alberto
Di Pasquale Gianluca
Eliseo Eleonora
Fratipietro Antonio
Gaeta Cristina
Garofalo Rosario
Gianfagna Ida
Lamenta Antonietta
Leonardi Nicolina
Mancini Laura
Mancini Mariantonietta (detta Cheri)

Mastroiacovo Beniamino
Niro Adriano
Palazzo Antonio
Perretta Enrico
Piedimonte Michele
Pietrunti Silvia
Pompeo Pasqualino
Rauso Salvatore
Romano Marialuisa
Tiberio Maurizio
Verrusio Enrica
Virgilio Miriam
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COMUNE DI TERMOLI

UUUUUn esern esern esern esern esercitcitcitcitcito di 468 aspirantio di 468 aspirantio di 468 aspirantio di 468 aspirantio di 468 aspiranti

Udeur

Fraraccio Bruno

Amato Giuseppina

Amoruso  Giuseppina

Bizzarro Claudia

Calabrese Vanessa

Ceglia Francesco

Cistriani Giovanni Marco

Collesano Mariagrazia

D’adderio Nancy

Ncd - Udc

Di Brino Basso Michele
Antonio (detto Antonio)
Aufiero  Vincenzo
Calenda Antonio
Carletti Vaalerio
Ciciola Silvana
De Camillis Domenico
De Fenza Agostino

Democrazia Cristiana

Scutti Elio
Di Rocco Martino
Travaglini Marco
Cricca Rossella
Girotti Oriano
Laviano Michele
Patricelli Franco
Di Rocco Vincenzo
Basile Marco
Cappiello Rosetta
Corfiati Giulia
Colangelo Rosanna
Di Cosmo Marilena
Iadanza Luciano
Lancia Simone
Macone Clara
Melchiorre Emanuela
Petta Arcangelo
Piccoli Gionny
Sabella Pasqualino
Spada Maria Iolanda
Magistrale Antonio

Fratelli d’Italia

Benevento Marcello
Di Cristofaro  Filippo
Evangelista Anna Maria
Ferrucci Pier Paolo
Fico Tommaso
Fioretti Manola
Fioretti Stefano
Francone Teresa
Meola Alba
Miccoli Antonio
Muretta Renata
Naracci Giovanna
Paduano Luciano Fioravante
Pangia Maurizio
Sabetta  Giannino
Sciarretta Filomena
Taraborrelli Stefano
Turco Antonella
Ciccarone Sergio

Candidato sindaco Michele MARONE
Alleanza per Termoli

Conte Chiara
Del Grosso Federica Rosa D.
De Marco Anna
De Santis Antonio
Desiderio Lorenza
Di Martino Davide
Farina Angelo
Mancini Domenico
Marascia Sara
Miele Enrico
Pezzano Roberta
Ragni Giuseppe
Rinaldi Francesco Graziano
Ronzullo Eliana Maria
Sciarretta Francesca
Sciarretta Nicola
Staniscia Angelo
Trivelli Francesca
Valerani Lorenzo Cristian
Virgilio Nicola

La Civica per Termoli

Voti (%)

Baioli Paolo
Cerimele Massimo
De Gregorio Ivan
De Santis Giulia
Ferretti Mario
Fiorilli Stefania
Iezzi Alessandro
Leo Elena
Lombardi Paola
Minucci  Vilma
Occhionero Anna Sabina

Forza Italia

Balice Luigi
Capurso Gianfranco
Caputo Francesca
Cesari Christian
Ciciretti Maria Grazia
De Cata Melania
De Guglielmo Fernanda
De Ruvo Giuseppina
De Santis Giulio Cesare
Gianquitto Rosmeri
Mennella Severino
Montano Alberto
Pierantonio Emilio
Poccetti Francesca
Primiano Gilda
Rendina Roberto
Roberti Francesco
Salerno  Leo
Santucci Luigi
Sciarretta Concetta
Simone  Domenica
Spadaccini Antonella
Turdò Anna Rita
Fiorelli Simona

Movimento 5 Stelle

Botteri Giulio 
Cannarsa Guido
Cardillo Fabrizio (detto Della Corte)
Ciubotariu Roxana Maricela
Di Cesare Pietro Livio 
Di Palma Lorenzo 
Gagliardi Ugo
Leone Giuseppe Riccardo
Mansueto Carmela
Matera Danilo

Mirco Tiziana 
Mugnano Vincenzo 
Nuonno Luigina
Papagni Michela
Sciarretta Alvio 
Torraco Linda

Occhionero Antonella
Piermatteo Vincenzo
Pinti Costanzo
Rampa Federica
Strada Valeria

Di Pierno Biagina

Di Pietro Marco Aurelio

Ercolessi Giulia

Fedele Barbara

Forcione Antonio

Francioso Antonella

Incollingo Ernesto

Intilangelo Manuel

Marangi Morena Anna

Marinelli Antonello

Monteferrante Francesco

Morlacchetti Giuseppe

Sale Giuseppe

Skifteri Elma

Velere Flaviano Antonio

De Seneen Roberta
Di Cesare Giulia
Di Vito Fabio
Di Vito Ottaviana
Ferreri Paolo
Ferretti Sergio
Fiorilli Rocco
Mastrantonio Monica
Mastronardi Maria Grazia
Mugnano Gianluca
Pannelli Francesca
Paradiso Enrico
Renzi Riccardo
Runci Alessandro
Tirabassi Patrizia
Verini Bruno
Vinciguerra Cesario

Candidato sindaco
Nicola DI MICHELE

Alba Termolese

Carota Robinson Rodolfo
Cecere Antonietta
Ciaraldi Maria Giuseppa
Cicchetti Maurizio
Quici Daniela
D’Agostino Giuseppe
D’Angelo Fabio
D’Aurora Cristian
Delle Fave Leonardo
Di Bello Mafalda
Geminiano Vincenzo
Iovannelli Martina
Menadeo Giuseppe
Miccio Monica
Murolo Vincenzo
Pipoli Tonino 
Ranalli Sabatino Nicola
Ribuoli Antonella
Salvatore Benedetto
Saracino Vittorio
Staniscia Debora
Storto Paolo
Verini Marco
Vizzarri Nicola 

Popolari per Termoli

Bianco Rosanna 
Capecce Mario
Cianfagna Bracone Giacomo
Ciarniello Annibale
Compagnucci Aldo
Cristofaro Maria Concetta
De Luca Florindo
De Santis Nicola 
Di Iorio Rosa 
Di Pietro Monica
Farina Marida
La Marca Antonietta
La Roia Angela
Leone Giorgio, Giuseppe, I.
Lobozzo Mariagiuseppa
Mautone Antonio Roberto
Monaco Antonella
Mottola Giuseppe
Panico Francesco
Pistilli Annamaria
Sabbatinelli Milena
Santoro Giuseppe Valerio
Sicolo Lucia, Loredana
Speranza Pasquale 

Termoli Si

Aldea Daniela
Antonelli Antonello
Benenati Davide 
Bonito Giuseppina 
Ciciretti Giuseppe 
De Gregorio Sebastiano (Antonio)
D’Agostino Massimo
Facchino Fabio
Forni Fernando
Girardi Antonio
Ianieri Vittoria
Marinucci Paola
Menadeo Concetta
Mezzodì Violanda Rosetta
Morra Lucia

Padula Franco
Pezzotta Daniele (detto Fabio)
Ragni Fernando
Recchi Claudio
Ricci Francesco
Romanazzi Ruggiero
Russo Rita
Scutti Mariacarmela
Troisi Massimiliano

Candidato sindaco Remo

E S C L

E S C L

E S C L

E S C L

E S C L U S A
U S A
U S A
U S A
U S A
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consiglieri per soli 2consiglieri per soli 2consiglieri per soli 2consiglieri per soli 2consiglieri per soli 24 posti4 posti4 posti4 posti4 posti
COMUNE DI TERMOLI

Sel

Coscia Simone
Barretta Eugenia
Biondi Serena
Carugno Fernanda
Colafabio Giulia
d’Onofrio Sandro
Esposito Loredana
Esposito Ciro
Iovin Ivan
Manes Costantino
Manzo Liberato
Mezzanotte Luna

Uniti per cambiare

Barbieri Giuseppe

Colonna Alfia

Lalli Antonio

Mennello Daniela

Francavilla Patrizia

De Lena Giuseppe

Di Rosario Maurizio, Carmine

Tommaselli Giuseppe

Iasci Paola Giuliana

Candidato sindaco Paolo MARINUCCI
Libera Termoli

Paradisi Daniele
Vincenzi Colombo
Di Maria Maria
Stoico Ciro
Di Luzio Massimiliano
Bilotta Annamaria
D’onofrio Daniela
Ferraro Marco

L’altra Termoli

Mariella Barbara

D’ippolito Biagio

Di Miceli Lucia

Sarcinelli Emma Donatella

Di Girolamo Marco

Carafa Michele

Di Santo Leda

Manocchio Antonio

Di Pardo Adele

Termoli Giovane

Aliberti Giudi
Antonini Francesca Pia Tiffany
Bucci Daniele
Caserta Claudia
Ciciola Teresa
Corvo Boris
Crema Corrado
De Santis Alessandra
Di Fonso Mara
Di Giovine Katiuscia
Iurlaro Vincenzo
Mascilongo Giuseppina
Mastrangelo Alberto
Mastropaolo Luca
Oscuri Denise
Pagliaccio Vito
Pennella Antonella
Perilli Domenico
Salvatore Pasqualino
Scardera Marianna
Stefanelli Felice
Stelluti Tina
Tanferna Angelo
Terlizzi Christian

Termoli Nuova

Calvarese Davide
Carnevale Libera
de Cesare Patrizia
De Santis Valterio
Di Bona Marco
Di Fazio Nicola Silvio
Di Maio Gianfranco
Di Nallo Caterina
Fiorilli Francesco
Greco Sandro
Iuliani Giovanni Michele
Letto Nunzio
Mugnano Roberta
Murolo Enzo
Nuozzi Pino Luca
Petrella Gennaro
Pretorino Michele
Russi Elisabetta
Russo Michele
Salome Antonio
Soliman Susan
Tranchese Biagio
Vizzarri Manuela
Letto Anna 

Candidato sindaco Angelo SBROCCA

Idv

De Falco Olga

Martinelli Isabella

Petrucci Annalisa

Romito Rita

Borgia Marcello

Cappella Basso Vittorio

D’eramo Gabriele

Giuditta Antonio

Mucci Stefano

Zara Angelo Maria

De Sanctis Francesca

Paprckova Jana

Di Claudio Vincenzo

Perrotta Maria Pia

Miozza Marcello

Vecchio Antonio

Mastropaolo Alessia

Zanapa Anna Lucia

Pd

Cappella Rocco (Detto Tommaso)
Ciarrocchi Gabriella
Cravero Gianfranco
 D’alò Anna
Di Campli Sebastiano
Di Francia Salvatore
Fiardi Francesco
Gliosca Mirella Rita
Graziano Antonio
Guidi Giuliano
Iademarco Giulio Cesare
Mastrogiuseppe Alessio
Petrillo Evelina
Ricciuti Antonietta
Santini Mattia
Sciandra Antonio
Scurti Oscar Daniele
Smargiassi Maria Grazia
Spegne Stefania
Vigilante Manuela
Palmieri Nicandro
Silvestris Gianluca
Ciccarelli Elio
Della Monica Massimo

Popolari per l’Italia

Aiello Stefania
Ciarlariello Angela
Cocomazzi Maria Grazia
Cucoro Nunzio
Del Cioppo Flavia
Di Giorgi Augusta
Di Giovine Francesco
Di Giuseppe Carmela
Esposito Patrizia
Ferrazzano Vincenzo
Ferretti Marcello
Frasca Giuseppe
Frascati Maria
Luberto Laura
Mininno Raffaele
Moretta Antonietta
Mucciaccio Marco
Plescia Monica
Porreca Tiziana
Ranieri Adamo
Rasetti Fabio Salvatore
Sabella Vincenzo
Trotta Serena
Bufo Cristopher Giuseppe

Unione per Termoli

Barile Michele
Canfalone Stefania
Chimisso Maria
Ciotoli Francesca
D’antono Maria Isabella
Della Neve Domenico
Di Toro Monia
Fabrizio Gennaro (Detto Timoteo)

Fusco Giuseppina
Longo Pasquale
Orlando Silvio Mario
Palmieri Matteo
Sallustio Leonida
Simeone Sara
Sparvieri Valentina
Sprocatti Ivo
Tosques Vincenzo
Esposito Maria Alessandra
Marrano Giuseppe
Evangelista Concetta
Bacile Antonio

Vota per te
Angelo Sbrocca sindaco

Alfieri Domenico
Berardo Amalia
Bracalenti Maria Cristina
Casolino Andrea
Ciavarella Anna Rosa Giuseppina
Di Donato Gianluca
Di Rosa Maria Antonella
Di Tella Giovanni
Florio Filomena
Gesmundo Giuseppe
Iacampo Gennaro
Lanzone Antonella
Lazzaro Pietro
Lucciola Amleto
Marangi Michele
Morelli Michelino
Pensato Donato
Potena Mario
Ricci Filomena
Marinelli Grazia
Russo Marco
Sarno Teresa
Schiattone Antonio
Sfischio Ermanno

DI GIANDOMENICO

Valente Ilenia
Greco Rino
Selicati Gilda
Vicanolo Annalisa
Landolfi Maria
Di Fiore Pasquale
Di Nucci Gianfranco
Di Vincenzo Andrea
Pizzicoli Sonia
Franzese Antonio
D’angelo Erio Maurizio
Camaioni Adamo Nicola
Metta Cosima Gisella
Tufilli Pasquale
Artese Antonio
Buri Rosanna

D’angelo Antonio

Caronchia Francesco

Ricciardi Raffaele

Barone Gervasio

Chiozzi Lorenzo

Croce Paride Dario

Paladino Ilenia

D’astolfo Paolo

Fusco Anna

Benevento Pasquale

Campitelli Roberta

Caula Enrica

Travaglini Paolo

Urbano Lucia Samantha

Casacalenda Vera

Miloscia Francesco
Mollaretti Chiara
Perfetto Concetta
Resmerita Pavel
Rocchio Roberta
Scigliano Enrico
Torsello Tiziana
Tuzi Francesca
De Lorenzo Nazario
Prozzo Annamaria
Nestola Katia
Aufiero Arcangelo

Massa Carmen

Poccetti Massimiliano

Bracone Michelina

Tutolo Rosaria, Antonietta

Cantoro Annamaria

Barone Giovanni Primo

Cannarsa Eduardo

Amoruso Elisa

Auriemma Giampiero, Antonio

Campanelli Gabriella Virginia

Ciarrocchi Filiberto

Spezzano Giuseppe, Antonio

Savarese Cristina

Battista Daniela

D’Adderio Antonia



88888 CAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSO Il QuoIl QuoIl QuoIl QuoIl Quotidiano del Molisetidiano del Molisetidiano del Molisetidiano del Molisetidiano del Molise
Domenica 25 maggio 20Domenica 25 maggio 20Domenica 25 maggio 20Domenica 25 maggio 20Domenica 25 maggio 201111144444

AAAAAcqcqcqcqcquauauauauavivvivvivvivviva Collecra Collecra Collecra Collecra Collecroceoceoceoceoce

Insieme per AInsieme per AInsieme per AInsieme per AInsieme per Acqcqcqcqcquauauauauavivvivvivvivviva C.a C.a C.a C.a C.
Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Mironio Mironio Mironio Mironio Mircococococo

Neri Michele
Spadanuda Fabio Giustino
Vetta Vincenzo
Neri Luigi
Iuliani Vincenzo
Miletti Dina
Suriani Loris
Peca Giuseppe
Ciancosi Patrizia
Riccardi Claudio

UUUUUnitiper Anitiper Anitiper Anitiper Anitiper Acqcqcqcqcquauauauauavivvivvivvivvivaaaaa
Candidato sindaco
FFFFFrancesco Trancesco Trancesco Trancesco Trancesco Trrrrrolioolioolioolioolio

Giovanni Piccoli
Vetta Enrica Antonella
Blascetta Antonio
Piaccia Angela
Vetta Emanuele
Tamburro Simona
Miletti Stefano
Vetta Natalina
Mirco Luca
Spadanuda Lorenzo

UUUUUniti per Aniti per Aniti per Aniti per Aniti per Acqcqcqcqcquauauauauavivvivvivvivviva Zakruca Zakruca Zakruca Zakruca Zakruc
Candidato sindaco

LLLLLuigi Beruigi Beruigi Beruigi Beruigi Berchiccichiccichiccichiccichicci

Aurelio Giorgio
Zoglio Lino
Ciliberto Giuseppe
Petti Leonardo
Barbiero Antonio
Matticoli Bruno

CamCamCamCamCampodipiepodipiepodipiepodipiepodipietratratratratra

FFFFFare futurare futurare futurare futurare futurooooo
Candidato sindaco

Giuseppe NoGiuseppe NoGiuseppe NoGiuseppe NoGiuseppe Notartartartartartttttomasoomasoomasoomasoomaso

Parziale Chiara
Basile Agostino
Cappelletti Francesco
Cefaratti Gianluca
Mattarocchia Roberto
Picciano Luca
Ricciardi Giuseppe
Riccitelli Giuseppe
Rosa Massimiliano Franco
Zappone Gianni

UUUUUnione e parnione e parnione e parnione e parnione e partttttecipazioneecipazioneecipazioneecipazioneecipazione
Candidato sindaco

GioGioGioGioGiovvvvvanni Barraanni Barraanni Barraanni Barraanni Barra

Persichilli Roberto
Paventi Carlo
Battaglia Angelica
De Lellis Agata
Iamartino Michelina
Mastrogiorgio Massimo
Moffa Rosario
Grassi Domenico
D’Alessandro Evelina
Pietrantuono Massimiliano

Lista del camLista del camLista del camLista del camLista del campanilepanilepanilepanilepanile
Candidato sindaco

NNNNNunzio Runzio Runzio Runzio Runzio Renzienzienzienzienzi

Renzi Nunzio
 Riccitelli Gianluca
 Di Paola Giuseppe
 D’Alessandro Daniele
 Di Gennaro Giovanni
 Di Pilato Matteo
 Fratangelo Giuliano
 Mignogna Marcella
 Di Claudio Massimo Giuseppe

CamCamCamCamCampomarinopomarinopomarinopomarinopomarino

Cambia CamCambia CamCambia CamCambia CamCambia Campomarinopomarinopomarinopomarinopomarino
Candidato sindaco
Vincenzo CorVincenzo CorVincenzo CorVincenzo CorVincenzo Cordiscodiscodiscodiscodisco

Fiorilli Rocco
L’abbate Domenico
De Marco Patrizia
Silvestri Nicola
Simeone Cristina
Occhionero Angelo
Conti Luisa
Catabbo Daniela
FranchiGabriele

Noi CamNoi CamNoi CamNoi CamNoi Campomarinopomarinopomarinopomarinopomarino
Candidato sindaco

FFFFFrancesco Cammillerirancesco Cammillerirancesco Cammillerirancesco Cammillerirancesco Cammilleri
(de(de(de(de(detttttttttto Gianfranco)o Gianfranco)o Gianfranco)o Gianfranco)o Gianfranco)

Norante Enzo
Vaccarella Pasquale
Rainone Giuliano
Sabatini Romeo
Cieri Luciano
Chimisso Alessandra
Fortunato Cristina
Saracino Anna
Cantelli Paola
Cassetta Alessandro
Desiderio Francesco
Rendina Michele

PPPPPer Camer Camer Camer Camer Campomarino,pomarino,pomarino,pomarino,pomarino,
Riprendiamo il perRiprendiamo il perRiprendiamo il perRiprendiamo il perRiprendiamo il percorcorcorcorcorsososososo

Candidato sindaco
MarMarMarMarMarcello Catcello Catcello Catcello Catcello Catenaenaenaenaena

Di Giandomenico Felice

D’Egidio Mauro
Saburro Antonio
De Laurentis Americo
Altobello Luca
Giuliano Giuseppe Antonio
Veneziale Salvatore
Romano Luigi
Tavormina Patrizia
Chimisso Laura
Tumini Rossella
Morrica Maria Luigia 

CasacalendaCasacalendaCasacalendaCasacalendaCasacalenda

Casacalenda bene comuneCasacalenda bene comuneCasacalenda bene comuneCasacalenda bene comuneCasacalenda bene comune
Candidato sindaco
Michele GiambarbaMichele GiambarbaMichele GiambarbaMichele GiambarbaMichele Giambarba

Biello Vito
Buccigrossi Ilaria
Di Memmo Domenico
Di Stefano Michele
Fieramosca Annamaria
Gioia Antonietta
Melfi Franco
Pietracupa Vincenzo
Ramacieri Giovanna
Vincelli Michele

PrPrPrPrProgeogeogeogeogetttttttttto Casacalendao Casacalendao Casacalendao Casacalendao Casacalenda
Candidato sindaco

MarMarMarMarMarco Gagliarco Gagliarco Gagliarco Gagliarco Gagliardididididi

Biello Michelangelo
Boccardi Antonio
Crudele Marilisa
Fiore Giuseppe
Forcione in Mastromonaco Angelina
Giammaria Antonio
Marcogliese Maria
Pietropaolo Antonietta
Rosa Michele
Tozzi Piero

CastCastCastCastCastelmaurelmaurelmaurelmaurelmaurooooo

CastCastCastCastCastelmaurelmaurelmaurelmaurelmauro nel cuoreo nel cuoreo nel cuoreo nel cuoreo nel cuore
Candidato sindaco

Angelo SticcaAngelo SticcaAngelo SticcaAngelo SticcaAngelo Sticca

Flavio Boccardo
Nino D’Angelo
Maurizio Dionisio
Catia Mancini

Francesco Moscufo
Nicola Antonio Lomma (detto Nino)
Marco Quici
Gianfranco Sciarretta
Angelo Antonio Tancredi
Assunta Troilo

LLLLL’Alt’Alt’Alt’Alt’Alternativernativernativernativernativa per Casta per Casta per Casta per Casta per Castelmaurelmaurelmaurelmaurelmaurooooo
Candidato sindaco

Anna TAnna TAnna TAnna TAnna Turururururcococococo

Savina D’Angelo
Elio Sticca
Alfredo Petrillo
Massimo Manes Gravina
Valentino Troilo
Ferdinando Quici
Giovanni Moscufo
Antonio Iovine
Cinzia Sticca
Alberto Dionisio

CastrCastrCastrCastrCastropignanoopignanoopignanoopignanoopignano

UUUUUniti per Castrniti per Castrniti per Castrniti per Castrniti per Castropignanoopignanoopignanoopignanoopignano
Candidato sindaco
Margherita BruneMargherita BruneMargherita BruneMargherita BruneMargherita Brunettittittittitti

Biagio Brunetti
Carmine Petti
Dario Iorio
Erika Camposarcone
Nicolina Ciolfi
Alberto Passero
Antonio Gargano
Michele Tavaniello
Nicola Ciarmela
Domenico Paolone

Costruiamo il futurCostruiamo il futurCostruiamo il futurCostruiamo il futurCostruiamo il futurooooo
Candidato sindaco
GioGioGioGioGiovvvvvanni Sciarraanni Sciarraanni Sciarraanni Sciarraanni Sciarra

Maria Palmieri
Fabio Antonecchia
Ascenzo Ruta
Massimiliano Mengia
Vittorio Ciarlariello
Giovanni Farinaccio
Maria Sabatino
Manuela Coralbo

CerCerCerCerCercemaggiorecemaggiorecemaggiorecemaggiorecemaggiore

FFFFFare Comuneare Comuneare Comuneare Comuneare Comune
Candidato sindaco

Vincenza TVincenza TVincenza TVincenza TVincenza Testaestaestaestaesta

Irene Basile
Danilo Calabrese
Daniele D’Aversa
Vincenzo D’Aversa
Domenico Di Florio
Maria Teresa Di Florio
Giuseppina Gioia
Giovanni Miele
Giovanni Testa
Biagio Zappone
Elia Zappone
Antonio Zurlo

Azione SocialeAzione SocialeAzione SocialeAzione SocialeAzione Sociale
Candidato sindaco

AlfAlfAlfAlfAlfonso Tonso Tonso Tonso Tonso Testaestaestaestaesta

Biase De Renzis
Sonia Emanuele
Francesco Felice
Isabella Iuliano
Enza Sansò
Giovanni Stabile
Pinuccio Testa
Antonio Vitone
Pasquale Vitone
Lorenzo Zappone
Maria Zappone
Michelino Zeoli

Idee e trasparenzaIdee e trasparenzaIdee e trasparenzaIdee e trasparenzaIdee e trasparenza
Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Ronio Ronio Ronio Ronio Roccooccooccooccoocco

Mario Cristofano
Enzo Cristofano
Gianni Di Stasi
Vincenzo Fontana
Aniello Renga
Patrizia Spina
Michele Luigi Stabile
Bruno Testa
Dario Testa
Giovanna Testa

Alta qAlta qAlta qAlta qAlta quououououotatatatata
Candidato sindaco

Tiziana D’AmicoTiziana D’AmicoTiziana D’AmicoTiziana D’AmicoTiziana D’Amico

Daniela Maselli
Romeo Zurlo
Flavio Gentilcore
Nicola Di Stasi
Isabella Di Stasi
Francesco Marino
Valeria Zappone
Alessia Zurlo
Daniela Di Carlo
Domenico Paolo Zurlo
Maria Massari

UUUUUnionenionenionenionenione
Candidato sindaco

FFFFFrancesco Prancesco Prancesco Prancesco Prancesco Peeeeetrartrartrartrartraroiaoiaoiaoiaoia

Massimiliano Felice
Marisa Mascia
Erika Testa
Tullio Testa
Giuseppe Testa
Antonio Nunziato Zappone
Agnese Sanzò
Angelo Testa
Francesco Cristofano
Giuseppe Simone
Stefano Rosa
Michele Rocco

Colle d’AnchiseColle d’AnchiseColle d’AnchiseColle d’AnchiseColle d’Anchise

Con vCon vCon vCon vCon voi Colle D’Anchiseoi Colle D’Anchiseoi Colle D’Anchiseoi Colle D’Anchiseoi Colle D’Anchise
CarleCarleCarleCarleCarletttttttttto Di Po Di Po Di Po Di Po Di Paola Sind@coaola Sind@coaola Sind@coaola Sind@coaola Sind@co

Candidato sindaco
CarleCarleCarleCarleCarletttttttttto Di Po Di Po Di Po Di Po Di Paolaaolaaolaaolaaola

Rosann Di Rienzo (detta Rosanna)
Anna Bernardo
Antonio Spina
Michele Spina
Alviero Di Camillo
Giulio Di Camillo
Danilo Di Paola
Clara D’Angelo
Elio D’Angelo
Tonino Carmine Bernardo

VivVivVivVivVivere Colle D’Anchiseere Colle D’Anchiseere Colle D’Anchiseere Colle D’Anchiseere Colle D’Anchise
Candidato sindaco

RRRRRodolfodolfodolfodolfodolfo Spinao Spinao Spinao Spinao Spina

Renato Lucarelli
Serena D’Angelo
Marco Lucarelli
Diego Bernardo

AMMINISTRATIVE 2014
 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE

PRPRPRPRPROOOOOVINCIA DI CAMPOBASSOVINCIA DI CAMPOBASSOVINCIA DI CAMPOBASSOVINCIA DI CAMPOBASSOVINCIA DI CAMPOBASSO
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Sandrino Filomeno Bernardo
Francesco Di Rienzo
Roberta Carrara
Rossella Griselli
Michelini Lucarelli
Filomena Bernardo

UUUUUniti per Colle D’Anchiseniti per Colle D’Anchiseniti per Colle D’Anchiseniti per Colle D’Anchiseniti per Colle D’Anchise
Candidato sindaco

Annalisa PAnnalisa PAnnalisa PAnnalisa PAnnalisa Paciaciaciaciaci

Sabatino Tomas
Alessandro Passarelli
Roberto Lombardi
Maria Teresa Vastano
Aldo Iadanza Lanzaro
Claudia Basile
Sabrina Di Carlo
Giuseppina De Gennaro
Pasquale Tomas

VivVivVivVivVivere Insiemeere Insiemeere Insiemeere Insiemeere Insieme
Candidato sindaco

Andrea VAndrea VAndrea VAndrea VAndrea Varararararoneoneoneoneone

Massimo Abbruzzese
Bruno Pilotti
Giuseppe Esposito
Mauro Cataldo
Maria Di Massimo
Alessandro Oliva
Michele Varone
Walter D’Arpino
Raffaele Pisano
Mario Riccio

FFFFFerrazzanoerrazzanoerrazzanoerrazzanoerrazzano

Buongiorno FBuongiorno FBuongiorno FBuongiorno FBuongiorno Ferrazzanoerrazzanoerrazzanoerrazzanoerrazzano
Candidato sindaco

Maria Assunta BaranelloMaria Assunta BaranelloMaria Assunta BaranelloMaria Assunta BaranelloMaria Assunta Baranello

Rosario Castellitto
Lucrezia Cicchese
Luigi Ciocca
Paolo Colesanti
Vincenzo Damiano
Vincenzo Esposito
Patrizia Gianfelice
Angelo Michele Lembo
Lucio Manocchio
Maria Rosaria Pascale
Luciano Tammaro
Letizia Pia Varriano

Identità e futurIdentità e futurIdentità e futurIdentità e futurIdentità e futurooooo
Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Cerioonio Cerioonio Cerioonio Cerioonio Cerio

Arianna Morcone
Rossana Riccelli
Luana Licameli
Michele Cofelice
Francescopaolo Eliseo
Federica De Renzis

Luigi Martino
Antonio Verdone
Nicolangelo Testa
Vincenzo Sforza
Alessandro D’Alessio
Pasquale Montanaro

FFFFFossaltossaltossaltossaltossaltooooo

PPPPPer il futurer il futurer il futurer il futurer il futuro di Fo di Fo di Fo di Fo di Fossaltossaltossaltossaltossaltooooo
Candidato sindaco
Nicola ManocchioNicola ManocchioNicola ManocchioNicola ManocchioNicola Manocchio

Saverio Nonno
Antonio D’Alessandro
Nicola Fusaro
Massimo Russo
Gianfranco Passaro
Angelo Bagnoli
Serena Colangelo
Giusi Cornacchione
Sandro Morcone
Carmine Cornacchione

FFFFFossaltossaltossaltossaltossalto di tuttio di tuttio di tuttio di tuttio di tutti
Insieme per crescereInsieme per crescereInsieme per crescereInsieme per crescereInsieme per crescere

Candidato sindaco
Nicola CornacchioneNicola CornacchioneNicola CornacchioneNicola CornacchioneNicola Cornacchione

Antonella Ciafardini
Carlo Ciarlariello
Elio Cinese
Enzo Pirrocco
Gessica Fierro
Ivan Vergalito
Matteo Santoro
Michele Ciarlariello
Pietro Tullo
Valentina Saliona

GambatGambatGambatGambatGambatesaesaesaesaesa

GambatGambatGambatGambatGambatesa paresa paresa paresa paresa partttttecipaecipaecipaecipaecipa
Candidato sindaco

Carmelina GenoCarmelina GenoCarmelina GenoCarmelina GenoCarmelina Genovvvvveseeseeseeseese

Marco Abiuso
Federica De Rosa
Salvatore Concettini
Alessia Pozzuto
Luca D’Alessandro
Antonietta Scocca
Primiano Genovese
Antonietta Tronca

Riccardo D’Antonio
Maria Antonietta Venditti

GambatGambatGambatGambatGambatesa nel cuoreesa nel cuoreesa nel cuoreesa nel cuoreesa nel cuore
Candidato sindaco
PPPPPasqasqasqasqasquale Auale Auale Auale Auale Abiusobiusobiusobiusobiuso

Tiziana Abiuso
Pasquale D’Alessandro
Giovanni De Luca
Laura Fancetti
Domenico Molinaro
Salvatore Regina
Angelo Tirro
Gianmarco Tomasone
Filomena Venditti
Giovani Vezza

GildoneGildoneGildoneGildoneGildone

Democrazia trasparentDemocrazia trasparentDemocrazia trasparentDemocrazia trasparentDemocrazia trasparenteeeee
Candidato sindaco
Nicola VNicola VNicola VNicola VNicola Vecchiulloecchiulloecchiulloecchiulloecchiullo

Antonello Savino
Michele Luciano
Silvia Di Stasi
Marilena Natilli
Giuseppe Petrella
Michele Luciano
Filippo Iafanti
Santino Testa
Carmine Caperchione
Giovanni Mandato

Collaboriamo per riparCollaboriamo per riparCollaboriamo per riparCollaboriamo per riparCollaboriamo per ripartiretiretiretiretire
Candidato sindaco
Giuseppe Di LilloGiuseppe Di LilloGiuseppe Di LilloGiuseppe Di LilloGiuseppe Di Lillo

Angela Sassani
Michele Padulo
Michele Di Stasi
Giulio Testa
Silverio Vecchiullo
Maria Carmela Del Balzo
Franco Colicchio
Francesco Testa

Liberi di vLiberi di vLiberi di vLiberi di vLiberi di volareolareolareolareolare
Candidato sindaco

Nicola BarbieriNicola BarbieriNicola BarbieriNicola BarbieriNicola Barbieri

LLLLLucitucitucitucitucitooooo

PPPPPer Ler Ler Ler Ler Lucitucitucitucitucitooooo
Candidato sindaco
FFFFFabiola De Marinisabiola De Marinisabiola De Marinisabiola De Marinisabiola De Marinis

Pino Abbondante
Massimo Ferrone
Elio Franceschini
Giovanni Marasca
Nicolino Marasca
Elisabetta Loffreda
Camilla Di Mario
Bice Palombo
Antonio Marchetta

RinnoRinnoRinnoRinnoRinnovvvvvamentamentamentamentamentooooo
Candidato sindaco
GioGioGioGioGiovvvvvanna Galassianna Galassianna Galassianna Galassianna Galassi

Michele De Rubertis
Vincenzo Perrazzelli
Antonio Vitale
Pasquale Pavone
Francesco Morello
Darvin Ciccarella
Aldo Tonino Pizzuto
Paride Franceschini

SolidarieSolidarieSolidarieSolidarieSolidarietà nuotà nuotà nuotà nuotà nuovvvvvaaaaa
Candidato sindaco
GioGioGioGioGiovvvvvanni Marascaanni Marascaanni Marascaanni Marascaanni Marasca

Mirella Di Biase
Benito Lombardi
Mario Minicucci
Samantah Minicucci
Giuseppina Ricci
Claudia Fratangelo
Simona Scardena

MafMafMafMafMafaldaaldaaldaaldaalda

Cambiamo MafCambiamo MafCambiamo MafCambiamo MafCambiamo Mafaldaaldaaldaaldaalda
Candidato sindaco

Emilio MontanoEmilio MontanoEmilio MontanoEmilio MontanoEmilio Montano

Roberto Mastrangelo
Gianpiero Mastragostino
Francesco Mastrangelo
Milo Gianfelice
Mery Palmisciano
Silvio Petruccelli
Milva Mastrangelo
Catia Di Renzo
Alfonso Cianci
Gino Mastrangelo

PrPrPrPrProgeogeogeogeogetttttttttto Mafo Mafo Mafo Mafo Mafaldaaldaaldaaldaalda
Candidato sindaco

OsvOsvOsvOsvOsvaldo Brunoaldo Brunoaldo Brunoaldo Brunoaldo Bruno

Davide Gabriele
Gennaro Ballerino
Leo Del Gesso
Lorena Di Pietro
Andrew Simigliani
Anna Benedetto
Giuseppe Quaglia
Zbigniew Mlodzik
Sorin Vasile Frandes

 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE

AMMINISTRATIVE 2014

Mirabello SanniticoMirabello SanniticoMirabello SanniticoMirabello SanniticoMirabello Sannitico

Insieme per MirabelloInsieme per MirabelloInsieme per MirabelloInsieme per MirabelloInsieme per Mirabello
Candidato sindaco
LLLLLuciano Di Biaseuciano Di Biaseuciano Di Biaseuciano Di Biaseuciano Di Biase

Angelo D’Alessio
Mario Guglielmi
Pasquale Iannitti
Claudio La Melza
Angelo Miniello
Valerio Palange
Amerino Pistilli
Daniela Spicciati
Giuseppe Spina
Francesco Sulmona

RiparRiparRiparRiparRipartiamo insiemetiamo insiemetiamo insiemetiamo insiemetiamo insieme
Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Lemboonio Lemboonio Lemboonio Lemboonio Lembo

Anna Alleca
Carmine D’Alessio
Silvia Iafigliola
Luciano Antonio Guglielmi
Nicola Guglielmi
Angelo Spina
Giuseppina Stanziale
Salvatore Fanelli
Marco Zurlo
Mario Baranello

MonacilioniMonacilioniMonacilioniMonacilioniMonacilioni

UUUUUn vn vn vn vn vooooottttto per Monacilionio per Monacilionio per Monacilionio per Monacilionio per Monacilioni
Candicato sindaco
Cosimo PCosimo PCosimo PCosimo PCosimo Pedicinoedicinoedicinoedicinoedicino

Michelina Brienza
Franco Catelli
Roberto Cerino
Giuseppe Ciccotelli
Domenico Ferrante
Giancarlo Libertone
Mauro Moffa
Michele Pisani
Daniela Sferra
Vito Vurro

ConcreConcreConcreConcreConcretttttezza e serieezza e serieezza e serieezza e serieezza e serietàtàtàtàtà
per Monacilioniper Monacilioniper Monacilioniper Monacilioniper Monacilioni

Candidato sindaco
Giuseppe Vincenzo GiarrussoGiuseppe Vincenzo GiarrussoGiuseppe Vincenzo GiarrussoGiuseppe Vincenzo GiarrussoGiuseppe Vincenzo Giarrusso

Giovanna Coccaro
Emilio Cocozzella
Pasquale Coromano
Maria Vittoria Martino
Gioia Novellino
Brighitta Poce
Benedetto Sassani

Crescere insiemeCrescere insiemeCrescere insiemeCrescere insiemeCrescere insieme
Continuiamo cosìContinuiamo cosìContinuiamo cosìContinuiamo cosìContinuiamo così

Candidato sindaco
Michele TMichele TMichele TMichele TMichele Turrurrurrurrurrooooo

Francesca Bozza
Vittorio Ciardiello
Nicola Ciccotelli
Salvatore D’Amico
Pietro Esposito
Massimo Ianiri
Marianna Iosue
Andrea Pesce
Salvatore Sassano

MontaganoMontaganoMontaganoMontaganoMontagano

CondividiAmo MontaganoCondividiAmo MontaganoCondividiAmo MontaganoCondividiAmo MontaganoCondividiAmo Montagano
Candidato sindaco

Giuseppe AntGiuseppe AntGiuseppe AntGiuseppe AntGiuseppe Antonio Marianoonio Marianoonio Marianoonio Marianoonio Mariano

Sandra Primiano
Roberto Valente
Francesca Primiano
Livia Petrone
Luca Galuppo
Francesca Genova
Francesco Cucaro
Lorenzo Muccino
Simona Primiano
Cristian Mitri

In armoniaIn armoniaIn armoniaIn armoniaIn armonia
Candidato sindaco

Giuseppe TGiuseppe TGiuseppe TGiuseppe TGiuseppe Tulloulloulloulloullo

Pamela Bax
Alessandra Caterina
Antonello Caterina
Roberto Caterina
Giuseppe Galuppo
Marco Iannaccio
Raimondo Emilio Iannitto
Chiara Mariano
Michele Paparella
Nicola Tomasso

FFFFForororororza Montaganoza Montaganoza Montaganoza Montaganoza Montagano
Candidato sindaco

Loredana ZezzaLoredana ZezzaLoredana ZezzaLoredana ZezzaLoredana Zezza

Giuseppe Rossi
Cristina Petrone
Mario Di Bartolomeo
Marco Del Colle
Luciano Felice
Giovannantonio Iannaccio
Carmelina Primiano
Mario Leodi
Michele Primiano
Giovanni Caterina
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 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE

MontMontMontMontMontecilfecilfecilfecilfecilfoneoneoneoneone

MontMontMontMontMontecilfecilfecilfecilfecilfone nel cuoreone nel cuoreone nel cuoreone nel cuoreone nel cuore
Candidato sindaco

FFFFFranco Pranco Pranco Pranco Pranco Palloalloalloalloallottattattattatta

Enzo Barbato
Enrico Cingolani
Domenico Desiderio
Antonietta Leone
Claudio Manes
Pasquale Manes
Antonella Pelilli
Antonio Sacchetti
Maria Assunta Santini
Fedela Santoro (detta Lella)

MoMoMoMoMovimentvimentvimentvimentvimento civicoo civicoo civicoo civicoo civico
MontMontMontMontMontecilfecilfecilfecilfecilfoneoneoneoneone

Candidato sindaco
MattMattMattMattMatteo Gissieo Gissieo Gissieo Gissieo Gissi

Vincenzo Caterina
Carmen Colonna
Antonio Di Lisio
Fortunato Giannangelo
Giorgio Manes
Ugo Persichitti
Carlo Santoro
Carlo Scarpone
Rossella Sforza

PPPPPalataalataalataalataalata

Di nuoDi nuoDi nuoDi nuoDi nuovvvvvo insiemeo insiemeo insiemeo insiemeo insieme
per la crescita di Pper la crescita di Pper la crescita di Pper la crescita di Pper la crescita di Palataalataalataalataalata

Candidato sindaco
Michele BerMichele BerMichele BerMichele BerMichele Berchiccichiccichiccichiccichicci

Luigi Berchicci
Oreste Palmino Bracone
Jennifer Catalano
Angelo Donato Cavedo
Gabriele De Santis
Marco Desiderio
Antonella Di Rocco
Vincenzo Pasciullo
Amerigo Plescia

Il coraggio di cambiareIl coraggio di cambiareIl coraggio di cambiareIl coraggio di cambiareIl coraggio di cambiare
Candidato sindaco
Angelo Del GessoAngelo Del GessoAngelo Del GessoAngelo Del GessoAngelo Del Gesso

Pierluigi Berchicci
Samuele Bracone
Michela Di Lena
Cristinziano Cesarone
Dario Petrillo
Angela Manes
Gabriele Sappracone
Mario Tozzi
Enrico Galante
Andrea Cane

PPPPPassatassatassatassatassato, presento, presento, presento, presento, presente e future e future e future e future e futurooooo
TTTTTutti per Putti per Putti per Putti per Putti per Palataalataalataalataalata

Candidato sindaco
PPPPPaolo Di Lenaaolo Di Lenaaolo Di Lenaaolo Di Lenaaolo Di Lena

Antonino Zappitelli
Marie Christine Di Lena
Maria Teresa Vitulli
Natale De Grandis
Antonella Greco
Rossano Greco
Antonio Di Lena

UUUUUna nuona nuona nuona nuona nuovvvvva idea per Pa idea per Pa idea per Pa idea per Pa idea per Palataalataalataalataalata
Candidato sindaco

Giulio MinghilloGiulio MinghilloGiulio MinghilloGiulio MinghilloGiulio Minghillo

Nicoletta Bontempo
Massimo Cianciosi
Antonio De Santis
Tiziano Antonio Di Pietrantonio
Antonio Greco
Giuseppe Greco
Pasqualino Greco
Roberto Perrazzelli
Carlo Ricciuti
Valentina Tomasone

UUUUUniti con i cittadininiti con i cittadininiti con i cittadininiti con i cittadininiti con i cittadini
Candidato sindaco
AntAntAntAntAntonio Stanisciaonio Stanisciaonio Stanisciaonio Stanisciaonio Staniscia

Fernando Sebastiani
Simone D’Alfonso
Gabriele Del Gesso
Egidio Desiderio
Maria Pina Galante
Fabrizio Gallina
Gina Nuozzi
Gina Maria Sabella
Donato Lampariello
Marianna Del Gesso

PPPPPeeeeetrella Tiftrella Tiftrella Tiftrella Tiftrella Tiferninaerninaerninaerninaernina

Viviamo PViviamo PViviamo PViviamo PViviamo Peeeeetrellatrellatrellatrellatrella
Candidato sindaco

FFFFFulvio Di Lisioulvio Di Lisioulvio Di Lisioulvio Di Lisioulvio Di Lisio

Deborha Muccino
Assunta Ferrante
Cinzia Tamburello
Giuseppe Di Stefano
Dario Trucco
Francesco Marinelli
Giuseppe Corvo
Antonio Di Tommaso
Antonio Pasqualino Marinelli
Gabriele Parisi

CambiamentiCambiamentiCambiamentiCambiamentiCambiamenti
Candidato sindaco
Giorgio PrigionierGiorgio PrigionierGiorgio PrigionierGiorgio PrigionierGiorgio Prigionierooooo

Valeria Capocefalo
Manuela Garofalo
Giuseppe Marinelli
Nicola Marinelli
Lorenzo Giannitti
Michele Viglione
Mario Giuseppe Di Meo
Nicola Di Stefano
Gianmarco Di Lallo

Il MelogranoIl MelogranoIl MelogranoIl MelogranoIl Melograno
Candidato sindaco

AlessandrAlessandrAlessandrAlessandrAlessandro Amoro Amoro Amoro Amoro Amorosoosoosoosooso

Miliam Antonelli
Nicola Michele Di Monaco
Carmela Di Lallo
Giuseppe Cannavina
Paolo Colavecchia
Fabio Garofalo
Daniela Maggiorelli
Maria Carmela Prisco
Pericle Savino
Antonio Viscusi

RicciaRicciaRicciaRicciaRiccia

Insieme per RicciaInsieme per RicciaInsieme per RicciaInsieme per RicciaInsieme per Riccia
Candidato sindaco

Micaela FMicaela FMicaela FMicaela FMicaela Fanellianellianellianellianelli

Gaetano Di Criscio
Antonella Di Domenico
Giuseppina Fanelli
Gabriele Maglieri
Paolo Moffa
Davide Morrone
Giada Reale
Mariapina Santopuoli
Antonio Santoriello
Domenico Sciandra
Pietro Testa
Giuseppe Zingarelli

Gruppo civicoGruppo civicoGruppo civicoGruppo civicoGruppo civico
Candidato sindaco
Carmina ManciniCarmina ManciniCarmina ManciniCarmina ManciniCarmina Mancini

Franca Tommasone
Michele Genovese
Ugo Di Criscio
Pasquale Ursillo
Maria Rosaria Mignogna
Patrizia Izzi
Giusi Di Ielsi
Mario Buraglini
Manuela Emanuele

Fabiano Pasquale

RipalimosaniRipalimosaniRipalimosaniRipalimosaniRipalimosani

RiparRiparRiparRiparRipartiamotiamotiamotiamotiamo
Candidato sindaco

Michele Di BarMichele Di BarMichele Di BarMichele Di BarMichele Di Bartttttolomeoolomeoolomeoolomeoolomeo

Cristian Cristofaro
Nicoletta De Lisio
Marco Giampaolo
Carmine Mascitelli
Milena Miniello
Luca Mitri
Michele Moffa
Claudia Sabetta
Annamaria Trivisonno
Michele Trivisonno

RipaRipaRipaRipaRipa
Candidato sindaco

Giuseppe Di Nobile (deGiuseppe Di Nobile (deGiuseppe Di Nobile (deGiuseppe Di Nobile (deGiuseppe Di Nobile (detttttttttto Pino)o Pino)o Pino)o Pino)o Pino)

Alessandro Angiolini
Giuseppe Bax
Vincenzo Fontanella
Nicola Lanese
Nicola Miniello
Alessandra Panzera
Maria Sabetta
Anselmo Strazzeri
Devis Tirabasso
Luciano Vitantonio

RRRRRoooootttttelloelloelloelloello

Insieme per RInsieme per RInsieme per RInsieme per RInsieme per Roooootttttelloelloelloelloello
Candidato sindaco
Michele PMichele PMichele PMichele PMichele Perrerrerrerrerrooooottattattattatta

Anselmo Antonio Berardi
Teodora Bifernino
Barbara Calenda
Angelo Casciano
Antonio Caterina
Fabrizio D’Aluisa
Teresa Lemme
Vincenzo Petitti

Francesco Pierfelice
Tommaso Zeoli

PrPrPrPrProgeogeogeogeogetttttttttto comuneo comuneo comuneo comuneo comune
Candidato sindaco
Michele MinielloMichele MinielloMichele MinielloMichele MinielloMichele Miniello

Francesco Terzano
Giuseppe Miniello (detto Pino)
Michele Vitantonio
Gabriele D’Angelo
Gennaro Ruccolo (detto Rino)
Celestino Palmieri
Giovanni Alessio Martelli

San GioSan GioSan GioSan GioSan Giovvvvvanni in Galdoanni in Galdoanni in Galdoanni in Galdoanni in Galdo

UUUUUniti per migliorareniti per migliorareniti per migliorareniti per migliorareniti per migliorare
Candidato sindaco

Mario PiunnoMario PiunnoMario PiunnoMario PiunnoMario Piunno

Pietro Credico
Carmine Sassano
Mario Pallante
Ernesto Vico
Marco Santone
Teresa Di Carlo
Giorgio De Luca
Domenico Credico
Guido Paduano

PrPrPrPrProgeogeogeogeogetttttttttto comuneo comuneo comuneo comuneo comune
Candidato sindaco

Giancarlo Del VGiancarlo Del VGiancarlo Del VGiancarlo Del VGiancarlo Del Vecchioecchioecchioecchioecchio

Carmine Di Donato
Sergio Di Vico
Silvano Garzone
Antonietta Carmela Geremia
Giancarlo Giovannitti
Simonetta Tassinari
Piero Pasqualone
Mario Di Nardo

San Giuliano di PugliaSan Giuliano di PugliaSan Giuliano di PugliaSan Giuliano di PugliaSan Giuliano di Puglia

Lista comunaleLista comunaleLista comunaleLista comunaleLista comunale
Candidato sindaco

FFFFFelice Antelice Antelice Antelice Antelice Antonio Cirinellionio Cirinellionio Cirinellionio Cirinellionio Cirinelli

Felice Astore
Michele Colantuono
Giuseppe Di Renzo
Lino Iacurto
Nicola Nardelli
Pasquale Cristoforo
Leontina Picanza

UUUUUniti per San Giulianoniti per San Giulianoniti per San Giulianoniti per San Giulianoniti per San Giuliano
Candidato sindaco

LLLLLuigi Barbieriuigi Barbieriuigi Barbieriuigi Barbieriuigi Barbieri

Olga Calzolaro
Francesca Di Stefano
Ivana Di Stefano
Lucia Di Stefano
Giuseppe Ferrante (detto Peppino)
Riccardo Picanza
Antonietta Ritucci

S. MarS. MarS. MarS. MarS. Martino in Ptino in Ptino in Ptino in Ptino in Pensilisensilisensilisensilisensilis

Democratici per San MarDemocratici per San MarDemocratici per San MarDemocratici per San MarDemocratici per San Martinotinotinotinotino
Candidato sindaco
Giuseppe TGiuseppe TGiuseppe TGiuseppe TGiuseppe Toooootartartartartarooooo

Leo Colabella
Concetta De Simone
Costantino Caravatta (detto Dino)
Leo Santoro
Annalisa Gasbarro
Giuseppe Langiano
Francesco Tardioli
Antonio Langiano
Antonella Giangiacomo
Anna Teresa Tozzi
Anna Triozzi

San MarSan MarSan MarSan MarSan Martino Liberatino Liberatino Liberatino Liberatino Libera
Candidato sindaco
GioGioGioGioGiovvvvvanni Di Mattanni Di Mattanni Di Mattanni Di Mattanni Di Matteoeoeoeoeo

Domenico Benaduce
Giuseppe Boccardi
Domenico Cupaioli
Nicola D’Abate
Domenico D’Adderio
Tiziana D’Adderio
Antonella Di Lillo
Vera Ferretti
Nicola Macro
Felice Marini
Carmen Penta
Daniele Sale

UUUUUnione per San Marnione per San Marnione per San Marnione per San Marnione per San Martinotinotinotinotino
Candidato sindaco
Massimo CaraMassimo CaraMassimo CaraMassimo CaraMassimo Caravvvvvattaattaattaattaatta

Michela Pizzuti
Carmen Vitale
Celeste Vitale
Milena Saracino
Pasquale Mangiarape
Michel D’Alesio
Maurizio Di Domenico
Paolo Lesti
Bartolomeo Perrotta
Vittorino Facciolla
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 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE
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Santa CrSanta CrSanta CrSanta CrSanta Croce di M.oce di M.oce di M.oce di M.oce di M.

FFFFForororororti e liberi Emergenzati e liberi Emergenzati e liberi Emergenzati e liberi Emergenzati e liberi Emergenza
DemocraticaDemocraticaDemocraticaDemocraticaDemocratica

Candidato sindaco
Enzo REnzo REnzo REnzo REnzo Rosatiosatiosatiosatiosati

Alfieri Teodoro
Colombo Angelo
Colombo Gianluca
De Maioribus Marina
Gianfelice Concetta
Iantomasi Emiddio
Martino Luigi
Miozza Marina
Petacciato Mariangela
Petruccelli Giuliana
Santarelli Nicola
Sebastiano Michele

PPPPPattattattattatto Democraticoo Democraticoo Democraticoo Democraticoo Democratico
per Santa Crper Santa Crper Santa Crper Santa Crper Santa Croceoceoceoceoce

Candidato sindaco
DonatDonatDonatDonatDonato D’Ambro D’Ambro D’Ambro D’Ambro D’Ambrosioosioosioosioosio

Petruccelli Anna
Giordano Marilisa
Florio Maria
Zicolella Pina
Mancini Rosa
Vitulli Pasquale
Gianfelice Donato
Venturini  Valentino
Marino Pasquale
Licursi Nicolangelo
Liberatore Federico
Di Stefano Maria Rosaria

Santa CrSanta CrSanta CrSanta CrSanta Croce Cosmopolitaoce Cosmopolitaoce Cosmopolitaoce Cosmopolitaoce Cosmopolita
Candidato sindaco
AntAntAntAntAntonio Ponio Ponio Ponio Ponio Peeeeetruccellitruccellitruccellitruccellitruccelli

Alfieri Vincenzo
Antignani Michele
Colombo Pasquale
Crapsi Iola
Croce Roberto
Del Colle Matteo Antonio
FerraraVincenzo
Iantomasi Elvira
MasciaCarmela
Mancini Marianna
Sebastiano Rosa

Santa CrSanta CrSanta CrSanta CrSanta Croce nel cuoreoce nel cuoreoce nel cuoreoce nel cuoreoce nel cuore
Candidato sindaco
GioGioGioGioGiovvvvvanni Gianfanni Gianfanni Gianfanni Gianfanni Gianfeliceeliceeliceeliceelice

Alfieri Tonia
Di Paola Teodoro
Di Tommaso Pierluigi
Durante Giacomo
Iacurti Pietro
Iammarino Flavio
Iantomasi Giacomo
Iantomasi Lisa
Macolino Nicola
Martino Antonio
MasciaAngelo
Tartaglia Rosanna

Sant’Angelo LimosanoSant’Angelo LimosanoSant’Angelo LimosanoSant’Angelo LimosanoSant’Angelo Limosano

UUUUUnione democraticanione democraticanione democraticanione democraticanione democratica
Candidato sindaco
PPPPPasqasqasqasqasqualino Grecoualino Grecoualino Grecoualino Grecoualino Greco

Domenico Foligno
Marino Mintoti
Aldo De Paola
Francesco D’Elia
Mario Filomeno Carosello
Stefano Merenda
Paola Caseario
Raffaella Caseario
Maria Malantuono
Nicola Saliola

VivVivVivVivVivereereereereere
Candidato sindaco

William CiaralloWilliam CiaralloWilliam CiaralloWilliam CiaralloWilliam Ciarallo

Pierluigi Caserio
Angela Di Paolo
Gianna Foligno
Federica Di Paolo
Luca Infelice
Maria Leonarda Lacarpia
Gianfrancesco Gianserra
Gianluca Marone
Gianluca Merenda
Luigi Renzi

Molise per S. Angelo LimosanoMolise per S. Angelo LimosanoMolise per S. Angelo LimosanoMolise per S. Angelo LimosanoMolise per S. Angelo Limosano
Candidato sindaco
MaurMaurMaurMaurMauro Mannaiolio Mannaiolio Mannaiolio Mannaiolio Mannaioli

VVVVVerererererso un mondo miglioreso un mondo miglioreso un mondo miglioreso un mondo miglioreso un mondo migliore
Candidato sindaco

Vincenzo PVincenzo PVincenzo PVincenzo PVincenzo Paceaceaceaceace

NNNNNuououououovvvvva Eraa Eraa Eraa Eraa Era
per Sant’ Angelo Limosanoper Sant’ Angelo Limosanoper Sant’ Angelo Limosanoper Sant’ Angelo Limosanoper Sant’ Angelo Limosano

Candidato sindaco
Erminio TErminio TErminio TErminio TErminio Tofùofùofùofùofù

RinascimentRinascimentRinascimentRinascimentRinascimento per S. Angeloo per S. Angeloo per S. Angeloo per S. Angeloo per S. Angelo
Candidato sindaco
Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Palanzaalanzaalanzaalanzaalanza

Sant’Elia a PianisiSant’Elia a PianisiSant’Elia a PianisiSant’Elia a PianisiSant’Elia a Pianisi

PPPPPer Sant’Elia Per Sant’Elia Per Sant’Elia Per Sant’Elia Per Sant’Elia Pararararartttttecipazioneecipazioneecipazioneecipazioneecipazione
e Rinnoe Rinnoe Rinnoe Rinnoe Rinnovvvvvamentamentamentamentamentooooo

Candidato sindaco
Maria SaMaria SaMaria SaMaria SaMaria Savvvvveria Reria Reria Reria Reria Realeealeealeealeeale

Cesare Colavita
Raffaele Colavita
Domenico D’Addario
Luciano Di Maio
Biagio Faiella
Leonardo Giuliano
Marilina Graziano
Maria Antonietta Ricella
Diana Stella
Antonio Teutonico

FFFFFare Comune Innoare Comune Innoare Comune Innoare Comune Innoare Comune Innovvvvvazioneazioneazioneazioneazione
nella Continuitànella Continuitànella Continuitànella Continuitànella Continuità

Candidato sindaco
StStStStStefefefefefano Marano Marano Marano Marano Martinotinotinotinotino

Felice D’Addario
Carmine De Paola
Dante De Rita
Domenico Falcone
Alessandro Iamartino
Marimena Maglieri
Antonio Naimo
Annamaria Pilone
Luciana Petti
Leonardo Sciannamè

SpineSpineSpineSpineSpinettttteeeee

NNNNNuououououovvvvva pra pra pra pra prospeospeospeospeospettivttivttivttivttiva Spinea Spinea Spinea Spinea Spinettttteeeee
Candidato sindaco

Andrea RAndrea RAndrea RAndrea RAndrea Romanoomanoomanoomanoomano

Felice Albanese
Angelina Di Iorio
Erika Di Iorio
Michele Di Iorio
Biagino Doganieri
Gerardo Doganieri
Giovanni Iacovantuono
Vincenzo Morano
Giovanni Salvatore
Mario Salvatore

TTTTTaaaaavvvvvennaennaennaennaenna

Liberi di scegliereLiberi di scegliereLiberi di scegliereLiberi di scegliereLiberi di scegliere
Candidato sindaco

LeonarLeonarLeonarLeonarLeonardo Del Gessodo Del Gessodo Del Gessodo Del Gessodo Del Gesso

Lamelza Giuseppe
Cirulli Paolo
Soriano Milva
Lannino Giuseppe
Quaranta Giuseppe Gustavo
Dei Risi Fulvio
Nuozzi Claudio

TTTTTaaaaavvvvvenna nel Cuoreenna nel Cuoreenna nel Cuoreenna nel Cuoreenna nel Cuore
Candidato sindaco

Simone SpadanudaSimone SpadanudaSimone SpadanudaSimone SpadanudaSimone Spadanuda

Barisciano Lorenzo
Cianfagna Ilenia
Del Gesso Massimo
Mancini Nicola
Muretta Antonio
Nuozzi Cassandra
Nuozzi Francesco Luca
Soriano Daniele
Zara Francesca
Zara Maria Rosaria

TTTTTrivrivrivrivriventententententooooo

TTTTTrivrivrivrivrivententententento che vo che vo che vo che vo che vorreiorreiorreiorreiorrei
Candidato sindaco

TTTTTullio Fullio Fullio Fullio Fullio Farinaarinaarinaarinaarina

Iocca Angelo
Vasile Nicola
Carosella Sandro
Di Zanna Paolo
Farina Maurizio
Griguoli Raffaele
Molinaro Claudio
Donatone Maurizio
Molinaro Giuseppe
Stinziani Raffaele
Seibusi Antonio

UUUUUn Pn Pn Pn Pn Paese in Comuneaese in Comuneaese in Comuneaese in Comuneaese in Comune
Candidato sindaco

Domenico SantarelliDomenico SantarelliDomenico SantarelliDomenico SantarelliDomenico Santarelli
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AMMINISTRATIVE 2014
 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE

BelmontBelmontBelmontBelmontBelmonte del Sannioe del Sannioe del Sannioe del Sannioe del Sannio

UUUUUniti per Belmontniti per Belmontniti per Belmontniti per Belmontniti per Belmonteeeee

Candidato sindaco

Errico BorrelliErrico BorrelliErrico BorrelliErrico BorrelliErrico Borrelli

Domenico Di Iorio

Monica Paglione

Giuseppe Gavoto

Renato Gavoto

Dalio Giuliani

Paolo Grappa

Dalio Mastrostefano

Cesare Silvestre

BelmontBelmontBelmontBelmontBelmonte Domanie Domanie Domanie Domanie Domani

Candidato sindaco

LLLLLuigi Seneseuigi Seneseuigi Seneseuigi Seneseuigi Senese

Dino Cataldo

Pasquale Maltempo

Alessandra Martinelli

Elda Mercurio

Ewa Magdalena Kube

Michele Simione

Antonio Vitale

La TLa TLa TLa TLa Torreorreorreorreorre

Candidato sindaco

WWWWWaltaltaltaltalter Per Per Per Per Paglioneaglioneaglioneaglioneaglione

Catalano Franco

Orlando Lucio

Scampamorte Vittoriana

Di Carlo Marisa

Paglione Biondino

Scampamorte Fabiana

Pannunzio Tonia

CarCarCarCarCarooooovillivillivillivillivilli

UUUUUniti per Carniti per Carniti per Carniti per Carniti per Carooooovillivillivillivillivilli

Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Cioccaonio Cioccaonio Cioccaonio Cioccaonio Ciocca

Di Giacomo Luca

Falasco Nadia

Iacovone Jenny

Iacovone Luciana

Provincia di Isernia Nuoci Simone

Parisi Ines

Ricchiuti Alessio

Ricchiuti Ambrogio

Ricchiuti Elisa

Squillante Pasquale

Candidato sindaco

Guido MilaneseGuido MilaneseGuido MilaneseGuido MilaneseGuido Milanese

Di Frangia Avio

Di Frangia Nicola

Falasca Domenico

Falasca Salvatore

Iacovone Luca

Parisi Antonino

CastCastCastCastCastel del Giudiceel del Giudiceel del Giudiceel del Giudiceel del Giudice

PPPPPaese futuraese futuraese futuraese futuraese futurooooo

Candidato sindaco

Lino Nicola GentileLino Nicola GentileLino Nicola GentileLino Nicola GentileLino Nicola Gentile

Cenci Claudio

Di Salvo Antonio

Di Salvo Guido

Di Lucente Giovanni

Gravioli Giovanni

Di Tullio Donato

Gentile Remo

Leone Daniele

Pulcini Pasqualino

Il mondo che vIl mondo che vIl mondo che vIl mondo che vIl mondo che vorreiorreiorreiorreiorrei

Candidato sindaco

Angelo MosessoAngelo MosessoAngelo MosessoAngelo MosessoAngelo Mosesso

Cenci Carmelio

Scocchera Emanuele

Gentile Claudio

Di Salvo Jessica

Gentile Alessio

Belfiglio Francesco

Di Ciò Vincenzo

Di Salvo Nicola

CastCastCastCastCastelpeelpeelpeelpeelpetrtrtrtrtrosoosoosoosooso

TTTTTrasparenza e innorasparenza e innorasparenza e innorasparenza e innorasparenza e innovvvvvazioneazioneazioneazioneazione

per Castper Castper Castper Castper Castelpeelpeelpeelpeelpetrtrtrtrtrosoosoosoosooso

Candidato sindaco

FFFFFabio D’Uvabio D’Uvabio D’Uvabio D’Uvabio D’Uvaaaaa

Giancola Salvatore

Farro Angela

Cicchino Vincenzo

Di Marzo Sandro

Vacca Paolo

Vacca Loredana

Ricci Fausto

Notte Stefano

Zappittelli Gianfranco

Tamburri Michela

ImImImImImpegno per Castpegno per Castpegno per Castpegno per Castpegno per Castelpeelpeelpeelpeelpetrtrtrtrtrosoosoosoosooso

Candidato sindaco

Angelo ArmentiAngelo ArmentiAngelo ArmentiAngelo ArmentiAngelo Armenti

Armenti Gustavo

Cicchino Marcanagelo

Cicchino Lauro

Cifelli Florindo

Cioffo Giuseppe

De Francesco Riccardo

Notte Mariano

Notte Vincenzo

Ricci Gina Piero

Valentino Carmine

CastCastCastCastCastelvelvelvelvelverrinoerrinoerrinoerrinoerrino

Candidato sindaco

Mino PMino PMino PMino PMino Pannunzioannunzioannunzioannunzioannunzio

UUUUUniti per Castniti per Castniti per Castniti per Castniti per Castelvelvelvelvelverrinoerrinoerrinoerrinoerrino

Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Ponio Ponio Ponio Ponio Pannunzioannunzioannunzioannunzioannunzio

NNNNNuououououovi orizzontivi orizzontivi orizzontivi orizzontivi orizzonti

Candidato sindaco

Carmen PCarmen PCarmen PCarmen PCarmen Pannunzioannunzioannunzioannunzioannunzio

De Zio Stefano

Di Pasquale Mario

Esposito Giovanni

Fabrizio Massimo V.

Meccia Simone

Pacifico Antonio

Camerota Jasmine

Mastrostefano Debora

Candidato sindaco

Emiliano MassellaEmiliano MassellaEmiliano MassellaEmiliano MassellaEmiliano Massella

LiberLiberLiberLiberLibertà e onestàtà e onestàtà e onestàtà e onestàtà e onestà

Candidato sindaco

Maurizio MisischiaMaurizio MisischiaMaurizio MisischiaMaurizio MisischiaMaurizio Misischia

Bagnoli Feliciantonio

Mariani Carmine

Pelorosso Michelino

Perrella Adriana

Di Pietro Sergio

Gigliozzi Giovanna

Fabrizio Valentina

CerrCerrCerrCerrCerro al Vo al Vo al Vo al Vo al Volturnoolturnoolturnoolturnoolturno

FinalmentFinalmentFinalmentFinalmentFinalmente Cerre Cerre Cerre Cerre Cerrooooo

Candidato sindaco

RRRRRemo Di Ianniemo Di Ianniemo Di Ianniemo Di Ianniemo Di Ianni

Cappello Sara

Mazzocco Antonio

Lemme Antonio

Mancini Antonio

Di Ciuccio Antonio

Mazzocco Raffaele

Colicchio Nicolino (detto Nico)

Colicchio Nicolino

Paolone Lucio Gabriel

Insieme per CerrInsieme per CerrInsieme per CerrInsieme per CerrInsieme per Cerrooooo

Candidato sindaco

Elsa IalongoElsa IalongoElsa IalongoElsa IalongoElsa Ialongo

Massucci Vittorio

Gennarelli Antonio

Fattore Roberto

Paulmbo Paola

Di Ciuccio Donatella

Ventura Giuseppe

Giancola Michele

Rossi Giorgio

Vacca Antonio

ChiauciChiauciChiauciChiauciChiauci

La TLa TLa TLa TLa Torreorreorreorreorre

Candidato sindaco

AAAAAdamo Cappiellodamo Cappiellodamo Cappiellodamo Cappiellodamo Cappiello

Vitone Tonino

Di Vito Fernando

Guglielmi Giovanni

Ricci Antonio Domenico

Torta Brito Favien

Angiolillo Giovanni

Di Tota Giovanni

De Rosa Rosa

Lanzillo Maria

FilignanoFilignanoFilignanoFilignanoFilignano

NNNNNuououououovvvvva Filignanoa Filignanoa Filignanoa Filignanoa Filignano

Candidato sindaco

RRRRRomeo Pomeo Pomeo Pomeo Pomeo Pacittiacittiacittiacittiacitti

Bernacchi Gina

Capaldi Anna

Cocozza Claudio

Pacitti Maria

Rossi Pasquale

Verrecchia Laura

Verrecchia Tiziana

Verrecchia Gino

PPPPPer Filignanoer Filignanoer Filignanoer Filignanoer Filignano

Candidato sindaco

Lorenzo CoiaLorenzo CoiaLorenzo CoiaLorenzo CoiaLorenzo Coia

Coia Loredana

Ferri Simone

Izzi Adriano

Martino Marcello

Oliveri Del Castello Giulio

Pacitti Pierluigi

Valerio Sara

Verrecchia Alberto

Verrecchia Eugenio

FFFFFornelliornelliornelliornelliornelli

Crescere LiberiCrescere LiberiCrescere LiberiCrescere LiberiCrescere Liberi

Candidato sindaco

GioGioGioGioGiovvvvvanni Tanni Tanni Tanni Tanni Tedeschiedeschiedeschiedeschiedeschi

Centracchio Carmine

Ottaviano Antonio

Mazzocco Stephane

Apollonio Gino

Ialongo Lorenzo

Ucci Pietro

Angiolilli Fernando

Tedeschi Mario

Matticoli Mike

Veneziale     Lucia

FFFFFornelli per tuttiornelli per tuttiornelli per tuttiornelli per tuttiornelli per tutti

Candidato sindaco

Immacolata PImmacolata PImmacolata PImmacolata PImmacolata Peeeeetrartrartrartrartrarcacacacaca

Centracchio Mirella

Cipolla Pietro

Di Martino Michele

Moroni Barbara

Petrarca Andrea

Petrarca Diego

Petrarca Domenica

Petrarca Mario

Santilli Bernardino

Ucci Rita

PPPPPer Fer Fer Fer Fer Fornelliornelliornelliornelliornelli

Candidato sindaco

Vincenzo TiseoVincenzo TiseoVincenzo TiseoVincenzo TiseoVincenzo Tiseo

Di Ciocco Tiziana

Vitale Giuseppe

De Giacomo Carlo

Ricciardi Michele

Sarachella Laura

Sarachella Irene

Di Silvio Fabio

Stella  Massimo

FFFFFrrrrrosoloneosoloneosoloneosoloneosolone

FFFFFrrrrrosolone - Orizzontosolone - Orizzontosolone - Orizzontosolone - Orizzontosolone - Orizzonte 2020 .e 2020 .e 2020 .e 2020 .e 2020 .

uniti per il cambiamentuniti per il cambiamentuniti per il cambiamentuniti per il cambiamentuniti per il cambiamentooooo

Candidato sindaco

GioGioGioGioGiovvvvvanni Caranni Caranni Caranni Caranni Cardegnadegnadegnadegnadegna
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 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE

Carrino Cristofaro

Colarusso Giuseppina

D’Antonio Luigia

Di Cesare Andrea

Di Nezza Giuseppe

Fazioli Domenico

Mainella Luigi

Miranda Armando

Paolucci Michele

Palangio Luigino

Prioletta Giuseppe

Sardella Filippo

Civica per FCivica per FCivica per FCivica per FCivica per Frrrrrosoloneosoloneosoloneosoloneosolone

Candidato sindaco

Filippo RFilippo RFilippo RFilippo RFilippo Russilloussilloussilloussilloussillo

Carrino Giulio

Colavecchio Giovanni

Di Nuoscio Filippo

Fraraccio Nicola

Meale Francesca

Prezioso Giuseppe

Russillo Antonio

Santagata Giuseppe

Scricco Gennaro

Zampini Valentino

LonganoLonganoLonganoLonganoLongano

UUUUUniti per Longanoniti per Longanoniti per Longanoniti per Longanoniti per Longano

Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Ditrionio Ditrionio Ditrionio Ditrionio Ditri

Capece Pasquale

Caranci Katia

Fiocca Americo

Di Francesco Antonio

Di Nofa Isabella

Di Pasquale Monica

Sellecchia Cristian

Iannicco Arianna Mariateresa

Veneziale Carlo

Di Cicco Marco

UUUUUnione di Centrnione di Centrnione di Centrnione di Centrnione di Centrooooo

Candidato sindaco

Angelo MonacoAngelo MonacoAngelo MonacoAngelo MonacoAngelo Monaco

Caranci Angelo

Caranci Antonio

Di Marco Sergio Mario

Di Nofa Angelo

Gatta Enrico Marco

Palladino Luciano

Pinardi Ferdinando

Romano Domenico

Sellecchia Luigi

Serricchio Jessica

RiparRiparRiparRiparRipartire insieme per Longanotire insieme per Longanotire insieme per Longanotire insieme per Longanotire insieme per Longano

Candidato sindaco

AntAntAntAntAntonio Gattaonio Gattaonio Gattaonio Gattaonio Gatta

Fardella Pasqualino detto Tonino

Cancelliere Primio

Del Riccio Franco

Marinelli Luigi

Corbo Luigi

Manna Alfredo

Frangione Roberto

Fiocca Fausto

De Nicola Giuseppe

Celli Maurizo

Macchia d’IserniaMacchia d’IserniaMacchia d’IserniaMacchia d’IserniaMacchia d’Isernia

Macchia che saràMacchia che saràMacchia che saràMacchia che saràMacchia che sarà

Candidato sindaco

Mario Domenico StasiMario Domenico StasiMario Domenico StasiMario Domenico StasiMario Domenico Stasi

Appulo Vincenzo

Mainardi Valter

Di Giovanni Gianluca

Vetere Cosimo

Fardone Michela

Fardone Milena

Quirico Giorgio

Meloro Maria

Mariani Salvatore

Delli Carpini Cosimo

Macchia domaniMacchia domaniMacchia domaniMacchia domaniMacchia domani

Candidato sindaco

Nicolina de BiancoNicolina de BiancoNicolina de BiancoNicolina de BiancoNicolina de Bianco

Carano Antonio

Di Pasquale Diego

D’Agnilli Antonio

Carlucci Assunta

Del Riccio Antonello

Palermo Arturo

Mainardi Pasqualina

Martino Simona

Bellano Vincenzo

Cianfrani Giovanni

MacchiagodenaMacchiagodenaMacchiagodenaMacchiagodenaMacchiagodena

GuarGuarGuarGuarGuardiamo al futurdiamo al futurdiamo al futurdiamo al futurdiamo al futurooooo

Candidato sindaco

AlessandrAlessandrAlessandrAlessandrAlessandro Basileo Basileo Basileo Basileo Basile

Terriaca Donato

Ciccone Michelina

Del Paggio Alessio

Iapaolo Marco

Narducci Nicola

Manocchio Giuseppe

Notte Antonio

UUUUUniti per riparniti per riparniti per riparniti per riparniti per ripartiretiretiretiretire

Candidato sindaco

RRRRRoberoberoberoberoberttttto To To To To Teodoreodoreodoreodoreodoro Carileo Carileo Carileo Carileo Carile

Barile Angelica

D’Itri Maurizio

Fraraccio Filomena

Midea Agata

Notte Biagio

Perrella Michele

Pinelli Valerio

Pisano Katia

Rivellino Gianni

Gentile Stefania

AltAltAltAltAlternativernativernativernativernativa civicaa civicaa civicaa civicaa civica

per Macchiagodenaper Macchiagodenaper Macchiagodenaper Macchiagodenaper Macchiagodena

Candidato sindaco

FFFFFelice Cicconeelice Cicconeelice Cicconeelice Cicconeelice Ciccone

Notte Giuseppe

Perfetto Mauro

Notte Nicola

Massaro Antonio

Carile Felice

De Cesare Domenica detta Mimma

Barile Antonio

Manocchio Alberto

Barile Giovanni

Ruscitto Luciana

MirandaMirandaMirandaMirandaMiranda

La chiaLa chiaLa chiaLa chiaLa chiavvvvve del future del future del future del future del futurooooo

Candidato sindaco

GaeGaeGaeGaeGaetano Maruccitano Maruccitano Maruccitano Maruccitano Marucci

Guglielmi Raffaele

Pizzi Angelo

Marzano Gianpiero

Petrino Cristino

Marcantuono Luca

Apollonio Mario

Iannantuono Teresa

Franceschelli Angelo

Apollonio Cosimo

Rossi Giancarlo

AltAltAltAltAlternativernativernativernativernativaaaaa

Candidato sindaco

Daniel ColaianniDaniel ColaianniDaniel ColaianniDaniel ColaianniDaniel Colaianni

De Benedictis Gabriele

Tortola Maria Grazia

Pizzi Sergio

Ferrante Niki

Del Monaco Valentina

Patriarca Angela

Lombardozzi Patrizia

Pizzi Maria Antonietta

Fasano Sabrina

Petrino Cosmo

MontMontMontMontMonterererereroduniodunioduniodunioduni

PrPrPrPrProgeogeogeogeogetttttttttto paeseo paeseo paeseo paeseo paese

Candidato sindaco

CustCustCustCustCustode Rode Rode Rode Rode Russoussoussoussousso

Bertone Michele

Biello Altiero

Bove Annamaria

Cianfrani Gabriele

Cristinzio Michele

Delli Carpini Luca

Faralli Francesco

Foglietta Annamaria

Mancini Anna

Scarduzio Gianni

Il cuoreIl cuoreIl cuoreIl cuoreIl cuore

Candidato sindaco

MIchele BielloMIchele BielloMIchele BielloMIchele BielloMIchele Biello

Altobelli Nicola

Aulitano Angelo

Cipollone Luigi

De Giacomo Michele

Scioli Antonietta

Scioli Mario

Scioli Giuseppina

Silvestri Mario

Stroia Tommaso

Volpe Valerio

UUUUUn vn vn vn vn vooooottttto per Monacilionio per Monacilionio per Monacilionio per Monacilionio per Monacilioni

Candidato sindaco

Cosmo PCosmo PCosmo PCosmo PCosmo Pediciniediciniediciniediciniedicini

Ferrante Domenico

Vurro Vito

Catelli Franco

Libertone Giancarlo

Moffa Mauro

Ciccotelli Giuseppe

Pisani Michele

Brienza Michelina

Cerino Roberto

Sferra Daniela

PPPPPescolancianoescolancianoescolancianoescolancianoescolanciano

Coloriamo il nostrColoriamo il nostrColoriamo il nostrColoriamo il nostrColoriamo il nostro futuro futuro futuro futuro futurooooo

Candidato sindaco

Mario VMario VMario VMario VMario Vairanoairanoairanoairanoairano

Pellegrino Luciano

Caldararo Nico

Pellegrino Giovanni

Sferra Antonio

Del Riccio Fernando

Caldararo Salvatore

Pallotta Pasquale

La nuoLa nuoLa nuoLa nuoLa nuovvvvva sva sva sva sva svoltaoltaoltaoltaolta

Candidato sindaco

Christian LeoneChristian LeoneChristian LeoneChristian LeoneChristian Leone

Allegretti Gaetano

Berterame Claudia

Boriati Carmine

Di Pietro Moreno

Lepore Franco

Pace Vittorio Bruno

Veneziale Vincenzo

Carità Massimo

Battaglino Virgilio Dante

Breda Gianluca

PPPPPolo civico il Lagoolo civico il Lagoolo civico il Lagoolo civico il Lagoolo civico il Lago

Candidato sindaco

Domenica PDomenica PDomenica PDomenica PDomenica Padulaadulaadulaadulaadula

Bucci Carla

Caldararo Antonio

Caldararo Gianfranco

Carano Veronica

Del Ciello Samanta

Del Matto Antonio

Padula Loreano

Pallotta Angela

Sacco Manolo

PPPPPescopennatarescopennatarescopennatarescopennatarescopennatarooooo

UUUUUniti con l’Aniti con l’Aniti con l’Aniti con l’Aniti con l’Abebebebebettttteeeee

Candidato sindaco

PPPPPomomomomompilio Sciullipilio Sciullipilio Sciullipilio Sciullipilio Sciulli

Antenucci Antonio

Antenucci Gino

Fagnani Anna

Carfagna Carmen

Marcovecchio Filomena

Terreri Simone

Marchetti Lucrezia

Petrocelli Giannino

Gli amici di PGli amici di PGli amici di PGli amici di PGli amici di Pescopennatarescopennatarescopennatarescopennatarescopennatarooooo

Candidato sindaco

Vincenzo MargioVincenzo MargioVincenzo MargioVincenzo MargioVincenzo Margiottattattattatta

Zullo Marco

Filippetti Antonio

Luongo Domenico

Paglione Antonio

Corcelli Giuseppe

Esposito Giuseppe

Fiadino Doriana

Petrocelli Gianni

PPPPPeeeeettttttttttoranello del M.oranello del M.oranello del M.oranello del M.oranello del M.

PPPPPeeeeettttttttttoranello per la paceoranello per la paceoranello per la paceoranello per la paceoranello per la pace

Candidato sindaco

Andrea NiniAndrea NiniAndrea NiniAndrea NiniAndrea Nini

Tamasi Leandro Domenico

Carnevale Alberto

Rossi Mario

Nini Michele

Nini Livio

Perna Sebastiano

Procaccini Letizia

Cifelli Vittorino Lorenzo

Spiga di granoSpiga di granoSpiga di granoSpiga di granoSpiga di grano

liberi di pensareliberi di pensareliberi di pensareliberi di pensareliberi di pensare

Candidato sindaco

Eugenio PrEugenio PrEugenio PrEugenio PrEugenio Procacciniocacciniocacciniocacciniocaccini

Pinelli Aldo

Catalozzi Fabrizio

Griguoli Loredana

Santilli Paolo

Santilli Stefano
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AMMINISTRATIVE 2014
 LISTE E CANDIDATI COMUNE PER COMUNE

Romano Michele

Francione Luigi

Pizzella Michele

PPPPPer il prer il prer il prer il prer il progresso di Pogresso di Pogresso di Pogresso di Pogresso di Peeeeettttttttttoranellooranellooranellooranellooranello

Candidato sindaco

LLLLLuciano Puciano Puciano Puciano Puciano Pernaernaernaernaerna

Antonio Rossi detto Nino

Paris Ciccone

Mariarita Carnevale

Daniele Berardinelli

Antonella Addesso

Mauro Valentino Razza

Daniele Labella

Antonella Eduardo

Carmen Macari

PiePiePiePiePietrabbondanttrabbondanttrabbondanttrabbondanttrabbondanteeeee

La SorgentLa SorgentLa SorgentLa SorgentLa Sorgenteeeee

Candidato sindaco

GioGioGioGioGiovvvvvanni Tanni Tanni Tanni Tanni Tesoneesoneesoneesoneesone

Bruno Moncharmont

Vincenzo Di Iacovo

Enzo Santoro

Verino Di Claudio

Michele Zullo

Cherubino Zarlenga

Amalia Celli

Giovanni Di Salvo

Luciano Tesone

Mario Di Iorio

LLLLL’Alba’Alba’Alba’Alba’Alba

Candidato sindaco

Florindo ZarlengaFlorindo ZarlengaFlorindo ZarlengaFlorindo ZarlengaFlorindo Zarlenga

Amico Di Iorio

Enrico Di Iorio

Mario Di Salvo

Donato Giuliani

Emilio Mancini

Mimmo Melaragno

Federico Santangelo

Fabio Brunetti

Giovannino Di Tata

Filomena Orlando

RionerRionerRionerRionerRionero Sanniticoo Sanniticoo Sanniticoo Sanniticoo Sannitico

PrPrPrPrProposta per Rioneroposta per Rioneroposta per Rioneroposta per Rioneroposta per Rionerooooo

Candidato sindaco

Giuseppe FioritGiuseppe FioritGiuseppe FioritGiuseppe FioritGiuseppe Fioritooooo

Nicolino D’Amico

Mirella Antonelli

Amico Di Vincenzo

Paolo Potena

Maria Rosaria Ianiro

Michele Ferritto

Pietro Antonelli

Carla Miraldi

Elio Frabotta

UUUUUniti per Rionerniti per Rionerniti per Rionerniti per Rionerniti per Rionerooooo

Candidato sindaco

TTTTTonino Minichilloonino Minichilloonino Minichilloonino Minichilloonino Minichillo

Arnaldo Rossi

Giuseppe Fioritto

Luca Di Geronimo

Luca Di Franco

Diego Frate

Milva Proni

Pasqualino D’Amico

Carmine Apollonio

Mirco Di Franco

Tommaso Coppola

RRRRRoccheoccheoccheoccheocchetta a Vtta a Vtta a Vtta a Vtta a Volturnoolturnoolturnoolturnoolturno

Crescere insiemeCrescere insiemeCrescere insiemeCrescere insiemeCrescere insieme

Candidato sindaco

TTTTTeodoreodoreodoreodoreodoro Santillio Santillio Santillio Santillio Santilli

Chiara De Iulis

Mike Enrico Di Paolo

Francesco Mancini

Sandro Miniscalco

Anna Nardelli

Saverio Petrocelli

Domenico Paolo Pontarelli

Nicola detto Nico Pontarelli
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Candidato sindaco

LLLLLuigi Puigi Puigi Puigi Puigi Pontarelliontarelliontarelliontarelliontarelli

Giuseppe Gasbarro

Clara Di Paolo

Maria Di Paolo

Martina Mancini

Graziano Martino

Agostino Pontarelli

Giudo Raddi

Candidato sindaco

Lorenzo FLorenzo FLorenzo FLorenzo FLorenzo Fattattattattattoreoreoreoreore

Marco Leva

Matteo Pezzotta

Giuseppe Centracchio

Carilla Bucci

Tiziano Sotgiu

Maurizio D’Egidio

Francesco Fattore

Santa Maria del MoliseSanta Maria del MoliseSanta Maria del MoliseSanta Maria del MoliseSanta Maria del Molise

PPPPPassione comuneassione comuneassione comuneassione comuneassione comune

Candidato sindaco

FFFFFranco Narranco Narranco Narranco Narranco Narducciducciducciducciducci

Bertone Carmen

Carlucci Paolo

Colace Daniela

Giacci Fiorenzo

Mucciarone Agostino

Narducci Luigi

Venditti Andrea

Vanditti Palmina

Pizzi Cinzia

Evangelista Giuseppe

Ancora insiemeAncora insiemeAncora insiemeAncora insiemeAncora insieme

Candidato sindaco

Erminia MignelliErminia MignelliErminia MignelliErminia MignelliErminia Mignelli

Michele Pasquarosa

Carlo Taddei

Davide Giallonardi

Michele Ferrara

Michele Labella

Valeria Reccia

Domenico Scognamiglio

Michelina Mignelli

Carmine Zappitelli

Costantino Kniahynicky

Sant’ASant’ASant’ASant’ASant’Agapitgapitgapitgapitgapitooooo
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Candidato sindaco

AlessandrAlessandrAlessandrAlessandrAlessandro Vo Vo Vo Vo Vallealleallealleallettattattattatta

Francesco Verde

Antonietta Narducci

Maurizio Delli Carpini

Andrea Valletta

Mary Maddonni

Antonio Di Pilla

Luca Magnifico

Franca Saulino

Nicandro Gargano

Fabio Antonilli
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Candidato sindaco

Giuseppe PillaGiuseppe PillaGiuseppe PillaGiuseppe PillaGiuseppe Pilla

Sandro Bucci

Marcello Di Pilla

Mara Valletta

Natalia Brusco

Cesare Gaudiano

Enrica Maria Panetta

Michele Antonilli

Giuseppe Annunziata

Danila Caldararo

Sant’Angelo del PSant’Angelo del PSant’Angelo del PSant’Angelo del PSant’Angelo del Pescoescoescoescoesco
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Candidato sindaco

RRRRRenatenatenatenatenato Sparacinoo Sparacinoo Sparacinoo Sparacinoo Sparacino

Angelo Rufo

Emilio Ricci

Enzo Martino

Emanuele Rufo

Edoardo Cortimiglia

Paone Ernesto

Di Fiore Cosmo

Di Tomaso Sara

D’Agostino Graziano

De Lisi Maria

Sapoli USapoli USapoli USapoli USapoli Unitanitanitanitanita

Candidato sindaco

VitVitVitVitVito Livio Izzio Livio Izzio Livio Izzio Livio Izzio Livio Izzi

Mario Ricci

Antonio Franciosa

Piero Izzi

Cristinzio Battista

Ricci Sandro

Izzi Cristina

Izzi Fernando

Iannetta Maria Teresa

Candidato sindaco

Emilio AntEmilio AntEmilio AntEmilio AntEmilio Antonio Fonio Fonio Fonio Fonio Fagnaniagnaniagnaniagnaniagnani
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Candidato sindaco

Andrea Di LAndrea Di LAndrea Di LAndrea Di LAndrea Di Lucentucentucentucentucenteeeee

Di Benedetto Nicola

Di Tella Franco

Genovese Giuseppe

Ionna Giovanni

Lombardi Salvatore

Magnaccia Alfredo

Marzione Matteo

Masciotra Lucia

Patete Emidio

Rotolo Daniele

Insieme per VInsieme per VInsieme per VInsieme per VInsieme per Vastastastastastogirarogirarogirarogirarogirardididididi

Candidato sindaco

GioGioGioGioGiovvvvvanni Di Vicoanni Di Vicoanni Di Vicoanni Di Vicoanni Di Vico

Marracino Donato

Scocchera Remo

Amicone Daniela

Amicone Maria Cristina

Antinone Domenico

Carfagna Agnese

D’Andrea Sergio

Di Benedetto Domenicantonio

Iannacito Giovanni
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Nella notte tra venerdì e sabato personale della Polizia
di Stato, a seguito di una segnalazione al 113 di due per-
sone incappucciate nei pressi del distributore Totalerg di
via Garibaldi, è scattato il piano d’intervento per blocca-
re i due soggetti.  Questi ultimi, che si aggiravano a bordo
di una Lancia Y, poco prima si erano intrufolati nel distri-
butore rubando uno zainetto, ancora munito di etichetta
al momento del fermo da parte della Polizia. Gli agenti
della Volante prontamente intervenuti, hanno bloccato i
due soggetti, sottoponendoli a perquisizione e denuncian-
doli per i reati  di furto aggravato in concorso, oltraggio e
minacce a pubblico ufficiale. In effetti i due, gravati da
specifici pregiudizi penali e di Polizia, hanno aggredito e
minacciato i poliziotti. La merce provento del reato, pron-
tamente sequestrata, sarà riconsegnata al legittimo pro-
prietario.

Beccati dopo il furBeccati dopo il furBeccati dopo il furBeccati dopo il furBeccati dopo il furttttto al benzinaioo al benzinaioo al benzinaioo al benzinaioo al benzinaio
minacciano i poliziominacciano i poliziominacciano i poliziominacciano i poliziominacciano i poliziotti: denunciatitti: denunciatitti: denunciatitti: denunciatitti: denunciati

UUUUUna vna vna vna vna volantolantolantolantolanteeeee
della Poliziadella Poliziadella Poliziadella Poliziadella Polizia

PPPPPalazzo San Giorgio.alazzo San Giorgio.alazzo San Giorgio.alazzo San Giorgio.alazzo San Giorgio. In corsa cinque aspiranti alla carica di sindaco e 510 candidati consiglieri

Comunali, in attComunali, in attComunali, in attComunali, in attComunali, in attesa del vesa del vesa del vesa del vesa del verererererdededededettttttttttooooo
Si vota fino alle 23 in 56 seggi. Domani alle 14 inizia lo spoglio

Queste amministrative
sono state  molto seguite e
sentite. Tutti i candidati si
sono impegnati al massi-
mo, tra  comizi, appunta-
menti e tanto altro si è la-
vorato in modo assiduo, il
tutto per battere la concor-
renza e apparire. Infatti, a
far la loro parte in questa
campagne elettorale, sono
stati soprattutto i numerosi
volantini e “santini”  stam-
pati con le facce dei candi-
dati ben messi in posa, con
sorrisi radiosi e con il mes-

saggio di fondo di poter
dare il giusto slancio e risol-
vere i problemi dei cittadini
e della città. Fantasia nelle
pose e slogan accattivanti
hanno fatto da padrone in
questo lungo periodo politi-
co. Ciononostante, ad un
passo dai risultati è ben vi-
sibile come questi bei fo-
glietti abbiano sommerso le
strade della città, le mac-
chine e anche le cassette
della posta. Insomma, una
vera e propria invasione,
che ha portato un bel po’ di

carta ingombrante in giro.
E chissà, se volando una di
queste belle foto andranno
nel segno e colpiranno per
caso un passante per per-
mettergli di verificare e di
cambiare idea sul voto e
sulla scelta. Tuttavia, al
momento, tutto tace, la cit-
tà è avvolta da un religioso
silenzio e gli interessati
stanno facendo  il conto alla
rovescia sperando in un
positivo esito. Le stampe in
questione, mai come que-
ste elezioni sono state al
centro dell’attenzione. C’è
anche chi gioca e ne fa una
vera e propria arte di stra-
da, creando collage artisti-
ci sui vetri delle macchine
e sui posti più assurdi, ma-
gari per scatenare l’ira di
qualcuno. Comunque, sia-
mo arrivati al grande gior-
no e tra poco tutti saremo
con la matita in mano per
fare la nostra scelta. Una
nota positiva però c’è: sem-
brerebbe che dal Comune
si siano già attivati per puli-
re e tirare a lucido le strade
della città.

S.D.SS.D.SS.D.SS.D.SS.D.S
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Ci siamo. Finalmente la
città sta per eleggere il suo
sindaco. Dalle 7 alle 23
ognuno avrà la possibilità di
votare.

Nel capoluogo di regione,
procedendo per cognomi, si
contendono la carica di pri-
mo cittadino Antonio Batti-
sta (centrosinistra), Luigi Di
Bartolomeo (Forza Italia),
Roberto Gravina (Movimen-
to 5 Stelle), Giuseppe Sa-
luppo (Il Capoluogo) e Mi-
chele Scasserra (Polo Civi-
co).

Il verdetto non si attende
prima di domani, giorno in
cui, alle 14, inizierà lo spo-
glio per le Comunali. Stanot-

te toccherà
solo alle Euro-
pee.

Cambiano le
regole, cam-
biano le aspet-
tative, diminu-
iscono le pos-
sibilità per gli
aspiranti con-
siglieri. Su 510
candidati com-
plessivi (quat-
tro esponenti
del centrosini-
stra sono stati eliminati al
momento delle verifiche
della commissione elettora-
le di Palazzo San Giorgio il
giorno della presentazione

delle liste), entrano solo in
trentadue, più il sindaco.
Una rosa ristretta rispetto ai
quaranta eletti del 2009,
ma l’importanza del Comu-

ne capoluogo aumenta, in-
vece, per via delle riforme
del Governo centrale.

Un altro dato sarà fonda-
mentale: la percentuale di
votanti. Alle ultime elezioni
amministrative, nel 2009,
su 43mila 872 iscritti
l’81,20% si recò alle urne,
vale a dire 35mila 622 vo-
tanti. Quest’anno sono
42mila 911 gli iscritti, di cui
20mila 258 uomini e
22mila 653 donne. Quanti
di questi si recheranno nel-
le 56 sezioni del capoluogo
di regione per esprimere la
propria preferenza lo sco-
priremo nelle prossime ore.

Diversi gli scenari che si
potrebbero aprire dopo la
data odierna. Tutto dipende
da se uno dei candidati alla
carica di sindaco vince o
meno al primo turno, ossia

Elezioni AmministrativElezioni AmministrativElezioni AmministrativElezioni AmministrativElezioni Amministrativeeeee
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GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe
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riesce ad ottenere il 50%
dei voti evitando l’eventua-

le ballottaggio dell’8 giu-
gno.
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L’Adoc ha inoltrato richiesta all’ammini-
strazione autonoma dei Monopoli di Stato
(AAMS) di indicare su ogni biglietto delle
lotterie istantanee, anche telematiche, le
probabilità di vincita di ogni singolo premio
e un’indicazione più evidente e marcata
che il gioco può causare dipendenza pato-
logica.

“L’AAMS ha il compito di prevenire l’in-
sorgere del gioco compulsivo nei cittadini,
ma nell’ambito delle lotterie istantanee è
presente, a nostro avviso, una grave caren-
za – dichiarano dall’Adoc – riteniamo di-
fatti che debbano essere indicate su ogni
schedina dei “Gratta e Vinci” le probabilità
di vincita di ogni singolo premio, così come
previsto dall’articolo 7, comma 4-bis e com-
ma 5, del decreto legge 13 settembre
2012, numero 158, convertito dalla legge
8 novembre 2012, numero 189. Non cre-
diamo che le dimensioni delle schedine
non consentano l’indicazione delle proba-
bilità di vincita, in quanto le stesse indica-
zioni sono presenti sul sito istituzionale
dell’AAMS e, a nostro avviso, lo spazio oc-
cupabile sarebbe minimo. Ad ogni modo,
l’indicazione alternativa della possibilità di

consultare le note informative sulle proba-
bilità di vincita pubblicate sui siti istituzio-
nali dell’Amministrazione e dei concessio-
nari appare insufficientemente chiara e tra-
sparente, dovrebbe essere più visibile e in
evidenza. Lo stesso dicasi per l’indicazio-
ne che il gioco può causare dipendenza
patologica. Il “Gratta e Vinci” è una delle
tipologie di gioco preferite dagli italiani,
secondo nostre stime, i dati ufficiali non
sono ancora stati forniti, circa il 60-70%
degli italiani ci ha giocato almeno una vol-
ta l’anno e circa il 15% è un giocatore abi-
tuale, ovvero che ci gioca almeno una vol-
ta a settimana. Le probabilità medie di vin-
cita, così come riportate sul sito di AAMS,
sono 1 su 3,53 biglietti. Questo vuol dire
che poco meno di una schedina su quattro
è vincente, ma nella maggior parte dei casi
le vincite sono minime, pari al costo della
schedina stessa. Il Gratta e Vinci presenta
forti rischi di sfociare nel gioco compulsi-
vo, proprio grazie al meccanismo della pic-
cola vincita”. “La presenza di una versione
telematica non fa che aumentare il rischio,
soprattutto nelle fasce più debole della po-
polazione, come anziani e giovanissimi”.

LLLLL’A’A’A’A’Adoc: indicare le prdoc: indicare le prdoc: indicare le prdoc: indicare le prdoc: indicare le probabilitàobabilitàobabilitàobabilitàobabilità
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La richiesta dell’associazione all’Aams

di Vittdi Vittdi Vittdi Vittdi Vittoria Toria Toria Toria Toria Todiscoodiscoodiscoodiscoodisco
In prossimità delle elezio-

ni accadono i miracoli, in-

tendiamoci, quelli visibili
che si manifestano agli oc-
chi di tutti come una buona

gettata di bitume per ottu-
rare quelle buche che strap-
pano coloratissimi moccoli

dalla bocca degli automobi-
listi, l’ultimazione della nuo-
va rotonda tra via Monforte
e via Milano e così discor-
rendo.

La prodigalità di attenzio-
ni nei confronti dei cittadini
non si ferma a questo tan-
t’è che la Giunta Comunale
riunitasi 4 giorni fa il 20
maggio ha stabilito l’intito-
lazione degli ultimi spazi
urbani – ci vien da dire cer-
cati con il lanternino - a con-
cittadini che a vario titolo
possono essere considera-
ti dei benemeriti. Non sono
molti i benemeriti, appena
cinque, e benché talune di
queste intitolazioni sono
sollecitate attraverso una
raccolta di firme, il metodo
è indicativo di un sistema di
approssimazione e urgenza
che sembra più incline alla
cortesia, a compiacere, non
si sa bene chi ma qualcuno
certamente.

L’urgenza, a quanto si sot-
tolinea nella delibera comu-
nale la n.87 del 20.05.14 è
data dalla prossima visita
del Papa e, con l’arrivo del-
l’amatissimo Francesco
non si può far vedere che
dal momento che è in itine-
re un processo di beatifica-
zione a Fra’ Immacolato
Brienza, a questo nostro

santissimo uomo la città
non ha dedicato neanche
una strada, un vicolo, un
fazzoletto di terra, un’aiuo-
la che adesso è stata inve-
ce individuata e, immagina-
te che fortuna, proprio nei
pressi della sua abitazione
in via Veneto. Se si ha pre-
sente il giardinetto prospi-
ciente la stazione, quel bel-
lissimo spazio in Piazza
Cuoco che per anni, forse
quasi un secolo, ha ospita-
to una magnifica sequoia la
cui cima superava in altez-
za i tetti dei bellissimi pa-
lazzi attorno, essenza pur-
troppo da anni perduta e
rimpiazza da un cedro del
Libano che per ora prospe-
ra felice, ebbene la parte
centrale del giardinetto
quella su cui si affacciano
le finestre di casa Brienza
dove si è svolta tutta l’esi-
stenza di questo mistico,
sarà dedicata a Fra’ Imma-
colato. E giusto per rimane-
re in tema di sacralità sem-
pre un’aiuola quella prospi-
ciente la chiesa di San Gior-
gio sarà intitolata a don Gio-
vanni Battista parroco di
San Leonardo scomparso
nel 1999.

Per un secolo ed oltre, al
musicista Michele De Ni-
gris, autore delle musiche

del “Teco Vorrei” che ha
commosso e commuove
nel giorno del Venerdì San-
to generazioni di campo-
bassani nessun il riconosci-
mento arriva solo ora ed è
stata scelta la piazza, lo
spazio da dove parte il sa-
grato della chiesa di San
Leonardo. Altro benemerito
Aldo Impallomeni, pittore
scomparso nel 1999 e, re-
cita la delibera – maestro
di vita per tante generazio-
ni di allievi, che da lui ap-
presero i grandi valori del-
l’onestà, della lealtà, della
correttezza e semplicità del
vivere quotidiano –  sarà
intitolato il largo circostan-
te la rotonda stradale a val-
le di via Scardocchia, con-
siderato particolarmente
felice perché vicino a tre
istituti scolastici.

Ultimo, nell’elenco, dei
cinque cittadini benemeriti
insigniti attraverso la topo-
nomastica è Gianluca Bat-
tistini, scomparso nel 1991
all’età di 23 anni a seguito
di un incidente stradale con
l’intitolazione dello spazio
in contrada Mascione da
cui prende il via il Memorial
a lui dedicato Rally Città di
Campobasso giunto alla
22^ edizione fortemente
voluto dalla sua famiglia.

Spazi minimi e aiuole intitolate a Fra Immacolato, don Giovanni Battista e Michele De Nigris
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E’ stato premiato alla più
importante fiera italiana
dedicata alla finanza, l’It
Forum di Rimini, il trader
molisano Fernando Di Fa-
zio. Partito con soli 2mila
euro ha chiuso la competi-
zione con ben 8532,05
euro. Si tratta di una stra-
tosferica performance del
326,60% realizzata in poco
più di due mesi che gli ha
permesso di classificarsi al
secondo posto all’IT Cup, il
campionato nazionale di
borsa con denaro reale.
L’incredibile risultato con-
seguito non è tuttavia la pri-
ma vittoria per Fernando Di
Fazio il quale, già al cam-
pionato 2013, si classificò
secondo con una non
meno importante perfor-
mance del 90,83%.

A coronare il successo
della giornata del 23 mag-
gio a Rimini, ha contribuito
un’altra vittoria, quella del-
la migliore performance

Il trader molisano premiato all’It Forum, l’importante fiera della Finanza

CamCamCamCamCampionatpionatpionatpionatpionato di boro di boro di boro di boro di borsasasasasa
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giornaliera in real-time con
denaro reale, con un gain
di quasi cinque punti per-
centuali. “E’ stata una gara
molto combattuta – ha det-
to il trader in un’intervista
su Class Cnbc – ma l’adre-

nalina della competizione,
unita alla volatilità dei mer-
cati finanziari, mi ha dato
un motivo in più per miglio-
rare la mia performance
dell’anno passato”.

Una classe fuori dal co-

mune ma anche tanto im-
pegno hanno permesso a
Fernando di arrivare a que-
sto risultato. In un periodo
storico in cui le aziende
chiudono i battenti ed il la-
voro scarseggia, la perse-

veranza di un molisano ca-
parbio e talentuoso vuole
essere un messaggio posi-
tivo ad investire su se stes-
si.

La sua vittoria, così come
quella di un altro trader ter-

molese, Achille Capecce, al
campionato del 2001, di-
ventano una vittoria per il
Molise ed un esempio vir-
tuoso per i giovani in cerca
di lavoro.

“Per me il trading è una
grande passione – ha det-
to Fernando Di Fazio – ini-
ziata tanti anni fa quasi per
gioco e diventata oggi un
vero e proprio lavoro full-
time. Studio, costanza nel
trovare un metodo vincen-
te e ferrea disciplina – e
così chiude – sono i segre-
ti che contraddistinguono
un trader vincente”.

di Pdi Pdi Pdi Pdi Paolo Gioraolo Gioraolo Gioraolo Gioraolo Giordanodanodanodanodano
“Io volentieri… e tu?” E’ questa domanda di-

retta a dare titolo all’iniziativa portata avanti,
con entusiasmo e caparbietà, dalla “Fraternità
Salesiana La Riva” di Campobasso. Don Danie-
le, don Francesco e don Pasquale (in mero ordi-
ne alfabetico) sono artefici di un Progetto rivol-
to agli adolescenti credenti e non, senza intenti
di proselitismo (il Signore poi provvederà- ndr).
I ragazzi vengono coinvolti in attività formative
e di incontro attraverso sei gruppi di lavoro: “Al-
legria in pediatria”, “Piccoli ma cresceremo”, “Ri-
giocattolo”, “Com’è bella la città”, “Music to-
gether” e “Nasi rossi”. I giovani impegnati negli
ultimi due, dopo un corso di formazione al vo-
lontariato durato da ottobre a dicembre 2013,
si sono cimentati in una particolare avventura
fuori regione. Sbarcati nella Città Eterna hanno
allietato i passanti, esibendosi quali artisti di
strada per le vie e le piazze di Roma (22 e 23
aprile 2014). I generi di spettacolo scelti sono

FFFFFernandoernandoernandoernandoernando
Di FDi FDi FDi FDi Fazioazioazioazioazio

stati quelli maggiormente consoni alle loro atti-
tudini ed alla loro età: clownerie e musica, cap-
pello in terra per le offerte, per raccogliere fon-
di da destinare ad opere di beneficenza in soc-
corso dei bisognosi. La Provvidenza ha, in se-
guito, tracciato la strada! Un giovane alla fine
del suo percorso riabilitativo, dopo aver saldato
il proprio debito con la società, dovendo trascor-
rere gli ultimi mesi della pena in affidamento ai
servizi sociali, si è rivolto alla Fraternità per es-
sere aiutato ad intraprendere un’attività com-
merciale. Purtroppo anche per il commercio
ambulante necessita un piccolo capitale di par-
tenza… ed ecco che i Nasi Rossi hanno deciso
di “replicare” il successo romano per le vie di
Campobasso. Rindossate le larghe braghe dal-
le vistose bretelle, e posizionato in terra il solito
cappello per gli oboli, demolendo lo stereotipo
che vuole le nuove generazioni vacue ed egoi-
sticamente disinteressate alle altrui esigenze,
hanno portato un po’ di allegria per le vie del

centro cittadino sabato 24 maggio dalle 18.00
alle 20,00. Sono stati due gli obiettivi raggiunti,
curare, per qualche ora, con un sorriso (medici-
na antica ed efficace) gli animi dei presenti e,
soprattutto, aiutare chi desidera dare un nuovo
senso alla propria esistenza. Alla luce dei risul-
tati ottenuti, speriamo di essere presto ri-invita-
ti ad ammirare l’impegno dei novelli artisti, al-
l’intramontabile richiamo del “Venghino siore e
siori… venghino… lo spettacolo sta per inizia-
re!”

UUUUUn fn fn fn fn fiume di allegria per le strade cittadineiume di allegria per le strade cittadineiume di allegria per le strade cittadineiume di allegria per le strade cittadineiume di allegria per le strade cittadine
I Salesiani replicano a Campobasso lo spettacolo capitolino
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VINCHIATURO. L’Amministrazione Comunale, a nome
di tutta la comunità vinchiaturese, ha voluto omaggiare
quattro coppie di cittadini che nel corso del 2014 han-
no raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 anni di ma-
trimonio. Giovedì alle 18,30, dopo la S.S. Messa in ono-
re di Santa Rita da Cascia, il sindaco ha consegnato un
riconoscimento alle coppie di sposi: Angela Maria e An-
drea Bartolomeo, Maria e Giovanni Carriero, Maria e
Antonio Latessa, Concetta e Giuseppe Petrillo “Ai nostri
concittadini gli auguri dell’Amministrazione Comunale
e di tutti i vinchiaturesi”.

Alcune frazioni di Bara-
nello e Vinchiaturo senza
acqua nella giornata di ve-
nerdì a causa di un disgui-
do con Molise Acque. “Ave-
vano diramato una nota –
spiega il sindaco baranel-
lese Marco Maio - con la
quale interrompeva il flus-
so idrico che, nel caso di

L’Unicef in piazza anche
a Bojano per campagna
“100% Vacciniamoli Tutti”
per raccogliere fondi a fa-
vore dei tantissimi bambi-
ni che nel mondo sono
ancora esclusi dalle vac-
cinazioni. Ieri ed anche
oggi i volontari saranno in
Piazza Roma per conse-
gnare i campanelli per
suonare simbolicamente
l’allarme e richiamare l’at-
tenzione sul dramma che
vede morire un bambino
ogni 20 secondi per ma-
lattie prevenibili e curabi-
li con un vaccino.

LLLLL’U’U’U’U’Unicefnicefnicefnicefnicef
in Piazzain Piazzain Piazzain Piazzain Piazza
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Baranello, interessava
l’utenza di Taverna Vec-
chia. In realtà non si parla
del serbatoio di Taverna
vecchia che alimenta le
contrade di Largo Zurlo,
Sterparo, Terranova e Fon-
tepolo ma di lavori sulla
condotta principale. Per il
futuro, chiederemo a Moli-

se Acque un maggior det-
taglio nelle comunicazioni,
al fine evitare criticità alle
utenze commerciali, arti-
gianali e residenziali. Suc-
cessivamente Molise Ac-
que ha comunicato al Sin-
daco che sono terminati i
lavori sulla condotta princi-
pale e pertanto si è ristabi-

lito l’approvvigionamento
al serbatoio di Taverna Vec-
chia. Per le prossime ore si
prevede un lento ritorno
alla normale pressione di
consegna in quanto nella
condotta è presente aria
che pian piano dovrà elimi-
nata attraverso le operazio-
ni di sfiato”. Stesso proble-

ma a VInchiaturo. “Abbia-
mo avuto lo stesso proble-
ma anche noi sempre per
l’imprecisione delle notizie
forniteci da Molise Acque.
Il Comune di Vinchiaturo si
associa alla richiesta –ha
spiegato il sindaco Luigi
Valente.  I lavori sono ter-
minati e nelle prossime ore
riprenderà lentamente il

IntIntIntIntInterruzione idricaerruzione idricaerruzione idricaerruzione idricaerruzione idrica
PrPrPrPrProblemi in voblemi in voblemi in voblemi in voblemi in varie zonearie zonearie zonearie zonearie zone
A secco alcune frazioni di Baranello e Vinchiaturo

a causa di un disguido con Molise Acque
flusso idrico a causa della
presenza di aria nella con-
dotta. Per il futuro chiede-
remo a Molise Acque co-
municazioni più dettaglia-
te, in occasione di lavori di
manutenzione, per evitare
problemi a cittadini e azien-
de; in ogni caso ci scusia-
mo per eventuali disagi e vi
preghiamo di pazientare”.

San BernarSan BernarSan BernarSan BernarSan Bernardino, Vinchiaturdino, Vinchiaturdino, Vinchiaturdino, Vinchiaturdino, Vinchiaturooooo
in fin fin fin fin festa per il Pesta per il Pesta per il Pesta per il Pesta per il Patratratratratronoonoonoonoono

VINCHIATURO. Si sono
conclusi i festeggiamenti in
onore del Santo Patrono di
Vinchiaturo San Bernardi-
no da Siena e l’Amministra-

zione Comu-
nale sente di
dover ringra-
ziare tutti co-
loro che han-
no contribui-
to, a vario ti-
tolo, alla
s p l e n d i d a
riuscita delle
celebrazioni
religiose e ci-
vili. “I cittadi-
ni vinchiatu-
resi –com-
menta il sin-

daco Luigi Valente- hanno
saputo onorare nel miglio-
re dei modi l’amato Patro-
no vivendo due bellissimi
giorni di festa grazie ad

un’organizzazione im-
peccabile. Un sentito
ringraziamento a Don
Fabio per le sue paro-
le sempre incisive e di
profonda riflessione,
così come si ringrazia-
no il Comitato Festa, i
Portatori del Santo, il
Coro “G. Brandi” e tut-
ti i membri del Consi-
glio Pastorale. La riu-
scita dell’evento, mol-
to apprezzato anche
dai tanti visitatori che
si sono recati a Vin-
chiaturo, è stata pos-
sibile grazie alla presenza
dell’ Arma dei Carabinieri,
dei Nonni Vigili dei Volon-
tari degli Amici del 112,

della Croce Rossa Italiana
e dei dipendenti del Comu-
ne di Vinchiaturo. Infine –
conclude il sindaco- un rin-

graziamento speciale va
alle autorità e ai Sacerdoti
come pure ai Sindaci dei
paesi limitrofi, che hanno

voluto onorare il Santo con
la loro gradita presenza”.

di don Mario Coladi don Mario Coladi don Mario Coladi don Mario Coladi don Mario Colavitavitavitavitavita
“Il guidare alla verità tut-

ta intera si realizza, dun-
que, nella fede e mediante
la fede: il che è opera dello
Spirito di verità ed è frutto
della sua azione nell’uomo.
Lo Spirito Santo deve esse-
re in questo la suprema
guida dell’uomo, la luce
dello spirito umano… Lo
Spirito Santo non cessa di

VI domenica  di Pasqua

Non vi lascerò orNon vi lascerò orNon vi lascerò orNon vi lascerò orNon vi lascerò orfffffani:ani:ani:ani:ani:
il dono dello spiritil dono dello spiritil dono dello spiritil dono dello spiritil dono dello spirito santo santo santo santo santooooo

essere il custode della spe-
ranza nel cuore dell’uomo:
della speranza di tutte le
creature umane”. Sono

passati 28 anni da quando
San Giovanni Paolo II scris-
se queste parole portando
all’attenzione dei fedeli
l’azione dello Spirito santo
nella vita della Chiesa e dei
credenti. L’enciclica sullo
Spirito santo nella vita del-
la Chiesa e del mondo ebbe
il pregio di ridare attenzio-
ne allo “lo Sconosciuto al di
là del Verbo” come il teolo-
go Balthassar definì la ter-
za persona della santissi-
ma Trinità. Quando dimen-
tichiamo nella nostra vita e
nella vita della Chiesa lo
spirito santo, nascono pro-
blemi, il nostro cuore e la
mente cominciano a pensa-
re diversamente da Dio e le
nostre azioni si allontano

da Lui. Vita e Spirito santo
vanno insieme nella Chie-
sa; quando noi parliamo
della vita spirituale (così
importante oggi da recupe-
rare e curare) facciamo ri-
ferimento stretto allo Spiri-
to santo che è dentro di noi.
Lo Spirito forma il cristiano
secondo i sentimenti di Cri-
sto, guida alla verità tutta
intera, illumina le menti, in-
fonde l’amore nei cuori, for-
tifica i corpi deboli, apre alla
conoscenza del Padre e del
Figlio. La formazione spiri-
tuale penso sia oggi la cosa
più urgente da recuperare,
dopo tanto dare, tanto pro-
grammare eventi di ogni mi-
sura, abbiamo dimenticato
una delle dimensioni fonda-

mentali della vita cristiana,
appunto la vita spirituale,
da non confondere con il
bigottismo o il moralismo.
La vita spirituale cristiana è
far spazio all’opera dello
Spirito, all’amore di Dio.

La liturgia di questa do-
menica del tempo pasqua-
le ci prepara all’accoglien-
za dello Spirito Santo qua-
le Paraclito, cioè difensore,
avvocato. Il termine, tradot-
to di solito con “Consolato-
re”, indica l’idea di vicinan-
za benefica, edificante, ri-
creante. Il vangelo  di Gio-
vanni proclama la promes-
sa rassicurante di Gesù:
non vi lascerò orfani, ritor-
nerò a voi! Le parole di
Gesù assumono però signi-

ficati profondi: esse rivela-
no la volontà di presenza e
il progetto di comunione da
realizzare nell’umanità. Per
questo, Gesù affida ai di-
scepoli le sue consegne per
il tempo successivo alla ri-
surrezione, il tempo dello
Spirito e della Chiesa. Lo
Spirito santo, primo dono
dato ai credenti, ci aiuta ad
amare. Chi sa accogliere
nella propria vita il dono
dello Spirito, avendo così
una vita spirituale, non fa
fatica ad amare e vivere il
comandamento dell’amo-
re. La Chiesa col suo cuo-
re, che in sé comprende
tutti i cuori umani, chiede
allo Spirito Santo la felicità,
che solo in Dio ha la sua
completa attuazione: la gio-
ia che nessuno potrà toglie-
re, la gioia che è frutto del-
l’amore e, dunque, di Dio
che è amore; chiede la giu-
stizia, la pace e la gioia nel-
lo Spirito Santo. (San Gio-
vanni Paolo II).
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Il Comune di Gambatesa
rifà il look alla pubblica il-
luminazione. In questi gior-
ni ha pubblicato un avviso
esplorativo per la manife-
stazione di interesse a par-
tecipare alla procedura ne-
goziata senza previa pub-
blicazione del bando di
gara per l’affidamento, pre-
via acquisizione del proget-
to definitivo in sede di of-
ferta, dell’appalto per la
progettazione esecutiva e
per l’esecuzione dei lavori
di riqualificazione energeti-
ca degli impianti presenti in

Tante persone sono mor-
te, altre muoiono; i più vi-
vono di paura quotidiana
che un male ti possa di-
struggere ed il Comune di
Riccia si tutela da possibili
azioni legali, soprattutto in
sede penale, e nomina un
pool di avvocati romani per
difendersi da  possibili ac-
cuse di responsabilità  per
inquinamento ambientale
degli ex pozzi petroliferi di
Cercemaggiore. Lo ha fat-
to nel momento in cui è
venuto a sapere, attraver-
so i mass media,  che a
seguito di accertamenti ef-

Continua incessante l’iniziativa benefica per gli  amici
a quattro zampe del Comune di Riccia. Oltre ad una co-
piosa campagna per i microchip ha anche aderito all’ini-
ziativa  dell’O.I.P.A. , sezione Provinciale di Campobas-
so, invitando i cittadini residenti nell’agro a segnalare la
presenza di cagne fertili di proprietà o randagie, vaganti
sul territorio, per essere sterilizzate . Il fenomeno dei cani
randagi è un fenomeno dilagante negli ultimi tempi. Sono
tanti i cittadini, soprattutto per chi abita nelle campa-
gne, che si ritrovano un cane che chiede semplicemente
del cibo e in cambio è disposto a dare tanto affetto. Pro-
prio per evitare questo fenomeno di randagismo l’O.I.P.A.,
tramite il Comune di Riccia sta informando i riccesi, con
volantinaggio e volontari, che è assicurata la sterilizza-
zione gratuita a chiunque prende in affido un cucciolo
abbandonato o un cane adulto randagio, il tutto previa
segnalazione e richiesta da effettuare presso la Polizia
Municipale o lo stesso Ente. Per tutti coloro che volesse-
ro microcippare il proprio cane basta rivolgersi al comu-
ne e gli sarà spiegato cosa fare.

fettuati dall’Agenzia Regio-
nale per l’Ambiente (ARPA
Molise) nell’area degli ex
pozzi petroliferi, appartenu-
ti alla società “Montedi-
son”, siti in località Capo-
iaccio del Comune di Cer-
cemaggiore, sono stati re-
gistrati valori abnormi di
radioattività.

Tale condizione avrebbe
potuto determinare conta-
minazioni delle falde acqui-
fere e superficiali e dei ter-
reni limitrofi, con conse-
guente grave impatto sul-
l’ambiente e sulla salute
pubblica all’interno dei

confini del territorio del
Comune di Riccia. Sempre
da informazioni di stampa,
l’amministrazione è venuta
a sapere che è stato ha
presentato un esposto alla
Procura  della Repubblica
presso il Tribunale di Cam-
pobasso, diretto a verifica-
re l’eventuale commissione
dei reati di inquinamento
e/o disastro ambientale
per cui subito ha ritenuto
opportuno adottare  ogni
iniziativa utile ad assicura-
re la tutela della salute dei
propri cittadini, ivi compre-
sa l’attivazione degli stru-
menti di tutela legale giu-
diziale e/o stragiudiziale.
L’iniziativa di tutela in sede
legale è stata immediata-
mente attuata ma ad oggi i
riccesi attendono risposte
più concrete, visto che in
questi ultimi decenni l’inci-
denza di deceduti e di ma-
lati afflitti da patologie tu-
morali è altissima.  I legali 
vantano una specifica com-
petenza, anche di natura
accademica, nel settore
del diritto ambientale, ed
hanno già promosso azio-
ni risarcitorie in favore di
Enti Locali nei confronti di
soggetti responsabili, per
eventi correlati all’utilizzo di
sostanze pericolose, all’ori-
gine di ingenti danni alla
salute pubblica e per eventi
di contaminazione e disca-
riche abusive. Basterebbe
potenziare il Poliambulato-
rio e garantire risposte im-
mediate a chi, semplice cit-
tadino, ha paura di morire
per colpa di altri.

paese. L’indagine di merca-
to che sta espletando ser-
virà a non creare , tra i sog-
getti interessi a partecipa-
re all’appalto, disparità di
trattamento e porterà al ri-
spetto dei principi di non di-
scriminazione, proporzio-
nalità e trasparenza. L’am-
ministrazione comunale
chiarisce anche che l’avvi-
so è finalizzato esclusiva-
mente ad acquisire mani-
festazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e
la consultazione di opera-
tori economici in modo non

Diramato un avviso per la manifestazione di interesse

Illuminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblicaIlluminazione pubblica
PrPrPrPrProntontontontonto un look nuoo un look nuoo un look nuoo un look nuoo un look nuovvvvvo di zeccao di zeccao di zeccao di zeccao di zecca

vincolante per la Stazione
appaltante; le manifesta-
zioni d’interesse hanno
l’unico scopo di comunica-
re all’ente gambatesano la
presenza sul mercato di
operatori economici inte-
ressati ad essere invitati a
presentare offerta; pertan-
to, con il presente avviso,
non è indetta alcuna proce-
dura di gara, ma si tratta
semplicemente di un’inda-
gine esplorativa e conosci-
tiva finalizzata all’indivi-
duazione di operatori eco-
nomici qualificati da con-

sultare. L’appal-
to comporta lo
svolgimento del-
le seguenti attivi-
tà.  La progetta-
zione definitiva
ed esecutiva e la
esecuzione di
tutti i lavori di ri-
qualif icazione
tecnologica, fi-
nalizzata al ri-
sparmio energetico, degli
impianti di pubblica illumi-
nazione con risorse econo-
miche totalmente anticipa-
te dall’appaltatore (presta-

La decisione dopo i dati emersi a seguito degli accertamenti in località Capoiaccio a Cercemaggiore

PPPPPozzi peozzi peozzi peozzi peozzi petrtrtrtrtrolifolifolifolifoliferi, il Comune si tuteri, il Comune si tuteri, il Comune si tuteri, il Comune si tuteri, il Comune si tutelaelaelaelaela
Nominato un pool di avvocati per difendersi da ipotetici ‘attacchi’ in tribunale

L’iniziativa del Comune
CamCamCamCamCampagna amicapagna amicapagna amicapagna amicapagna amica

per gli amici a 4 zamper gli amici a 4 zamper gli amici a 4 zamper gli amici a 4 zamper gli amici a 4 zampepepepepe

zione principale).  La manu-
tenzione ordinaria e la ma-
nutenzione straordinaria
conservativa dell’installato,
la manutenzione ordinaria
degli impianti. Il costo del-
l’intervento è pari a
350mila euro.

RicciaRicciaRicciaRicciaRiccia
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Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 di
oggi. Si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per
il Parlamento Europeo. Due le liste in lizza per il nuovo
sindaco di Trivento, La lista denominata “Trivento che
vorrei”  ha candidato sindaco Farina Tullio e candidati
consiglieri: Iocca Angelo; Vasile Nicola; Carosella San-
dro; Di Zanna Paolo; Farina Maurizio; Griguoli Raffaele;
Molinaro Claudio; Donatone Maurizio; Molinaro Giusep-
pe; Stinziani Raffaele; Seibusi Antonio. La lista denomi-

nata “Un Paese in Comune - Trivento” ha candidato sin-
daco Santorelli Domenico e candidati consiglieri: Berar-
di Benito; Donatone Michele; D’Ovidio Maria; Felice Na-
zario; Fiore Piero; Griguoli Giuseppe; Minichillo Mario;
Molinaro Daniele; Molinaro Fabio; Quici Romina; Sam-
marone Vincenzo; Sebastiano Fabio. Sono in tutto sei
sezioni, presso l’isituto scolastico “ Nicola Scarano” di
via Acquasantianni, hanno diritto al voto 4731 elettori,
2310 maschi, 2421 femmine.                                    V                                   V                                   V                                   V                                   V.Sc..Sc..Sc..Sc..Sc.

di Adi Adi Adi Adi Agnese Genognese Genognese Genognese Genognese Genovvvvvaaaaa
SALCITO. Anche a Salcito

si celebrano, ieri e oggi, le
Giornate Nazionali dell’As-
sociazione Dimore Storiche
Italiane promosse dalla
Sezione Molise. “Amore e
Cartoline”è una mostra ro-
mantica curata dalla presi-
dente ASDI Molise Nicolet-
ta Pietravalle e allestita
nella sua casa in via Um-
berto I° 19, che ripropone
un tuffo nel passato, un
viaggio a ritroso nei senti-
menti ed uno spaccato di
un mondo ormai svanito
insieme alle sue usanze.
Due i gruppi di cartoline in
bella mostra. Il primo fa ri-
ferimento alla primavera-
estate del 1906, i protago-
nisti sono due innamorati
napoletani appartenenti a
famiglie borghesi, espone
sessanta cartoline italiane,
tutte a tema amoroso, con-
servate sapientemente nel-
l’album di una fidanzata,
Maria de Meglio, che volle
custodire gelosamente la
prova di sentimenti auten-
tici. Il mittente è un certo
Ludovico Gravina che su
cartoline fotografiche, dise-
gnate, operate  a rilievo su

cartoncino, pergamena o
scorza lignea acquerellata
esprime pensieri, dediche,
messaggi che raggiungono
a mano l’amata. Le cartoli-
ne non sono infatti affran-
cate, ma chiuse in una bu-
sta venivano probabilmen-
te recapitate al portinaio o
lasciate nella cassetta del-
le lettere. Viole del pensie-
ro, gladioli, pansè, ciclami-
ni, garofani, foglie d’edera,
quadrifogli, delicati
bouquet decorano le carto-
line che Ludovico scrive,
anche due o tre al giorno,

alla sua ama-
ta, siglate da
firma elegan-
temente sti-
lizzata. Sono
esposte tra
due vetri en-
tro cornici
d’epoca. I
battiti di un
cuore inna-
morato, un
amore pulito,
i piccoli scre-
zi trovano
spazio sui bi-
glietti che Lu-
dovico, uomo
di discreta
cultura, non
fa mai man-

care alla sua Maria per ri-
marcare un amore condivi-
so. I sentimenti sono gli
stessi, anche in questo
caso il corteggiamento sfo-
cia in nozze ma cambiano
il contesto ed i protagoni-
sti nel secondo gruppo di
cartoline esposte. L’amore
sboccia stavolta oltreocea-
no, Cupido colpisce un cer-
to Alberto Novelli, figlio
d’italiani emigrati a Pater-
son, nel New Yersey. Tra il
1913 ed il 1914 Alberto
non si stanca di scrivere
frasi d’amore alla sua Ade-
lina. Con difficoltà si espri-
me nella nostra lingua ed
in un italiano incerto e
spesso sfiorato da asso-
nanze dialettali indirizza al-
l’amata, per oltre un anno,

un messaggio ap-
passionato e disar-
mante. Dagli stenta-
ti scritti emerge la
determinazione dei
sentimenti del mit-
tente che alla fine
porta all’altare la
sua donna. Adelina,
dopo il matrimonio,
uncinetto alla mano,
decide di raccogliere
le cartoline testimo-
nianza della loro sto-
ria per unirle pazien-
temente a punto ca-
tenella. Realizza così
un copritavolo lungo
oltre un metro e

mezzo, un tappeto fat-
to da quaranta carto-
line illustrate da im-
magini di giovani inna-
morati, tenere coppie,
baci rubati e motivi
floreali. Nelle parole di
Alberto l’espressione
di un sentimento sin-
cero, la promessa di
non lasciarsi mai, l’au-
gurio di una storia che
sia per sempre. Deli-
ziosa l’accoglienza
della padrona di casa,

Nicoletta Pietravalle, che
con raffinato gusto ha alle-
stito l’esposizione nella sua
interessantissima casa-
museo. Anche un abito,
probabilmente di nozze, di
inizi ‘900, ad arricchire una
mostra d’indiscusso valore.
I palpiti dei cuori degli in-
namorati sono identici ed
eterni, i sentimenti gli stes-
si. Cambiano semplice-
mente i modi per esternar-
li, stravolti dai profondi mu-
tamenti intervenuti nella
società. La mostra “Amore
e Cartoline” sarà visitabile
anche oggi dalle ore 10 alle
13. Un’occasione preziosa
per riflettere su un mondo
che cambia velocemente e
su passioni che invece non
muteranno mai.

Le reliquie di San Camillo a Trivento. Con un tributo
ricco di entusiasmo e di fede, la Diocesi di Trivento acco-
glierà il prossimo mese di giugno le reliquie di San Ca-
millo De Lellis.

Per il nostro Vescovo, Mons. Domenico Scotti – si ri-
porta sul sito della diocesi - ‘il messaggio camilliano’,
quello della condivisione e della solidarietà ai malati, con
il prestar loro il conforto materiale e con il mettere a loro
disposizione maggiori energie e più tempo, donando loro
il meglio delle risorse spirituali e, in modo particolare,
della preghiera sarà al centro di questa peregrinatio,
come vero momento di grazia e di crescita spirituale.
San Camillo De Lellis è stato ospite in vita a Trivento per
circa tre mesi e proprio qui ha maturato la sua vocazio-
ne di privilegiare i malati con un’assistenza specifica e
decorosa. La storia del culto di San Camillo è stata in-
tessuta di devozione sincera, di autentico amore che il
popolo triventino gli ha incessantemente tributato nono-
stante il passare del tempo e l’evolversi della mentalità
delle nuove generazioni. La peculiarità di questa devo-
zione a San Camillo la possiamo, soprattutto, constata-
re nella festa annuale che si celebra il 14 luglio con la
visita e la sosta nella piccola celletta che lo ospitò e che
tanta tenerezza di devozione e di affetti suscita in chi vi
si sofferma in raccoglimento, meditazione e preghiera.
Personalmente, mi auguro che ci sia una bella risposta
ai vari momenti di preghiera e alle riflessioni che vorre-
mo offrire in questi giorni, non tanto per avere un buon
numero di partecipanti, ma per poter dire che abbiamo
cercato di avvicinare tante persone al Signore Gesù,
autore e perfezionatore della nostra fede, e per aumen-
tare ciascuno la sensibilità umana e la delicatezza cri-
stiana nell’avvicinarci ai malati e nel riscoprire la pro-
pria chiamata alla santità.
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Seggi aperti, si sceglie
il sindaco tra Farina e Santorelli

SalcitSalcitSalcitSalcitSalcito.o.o.o.o. “Amore e cartoline” la mostra curata da Nicoletta Pietravalle
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Il santo è stato ospite in vita
nella città trignina per circa tre mesi
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LE TEMPERATURE
MIN. 14° - MAX. 24°

Non ce l’ha fatta Alfonso
Armenia, quarantanoven-
ne isernino per cui era sta-
ta disposta la misura degli
arresti domiciliari nell’am-
bito dell’operazione ‘Black
Drug’, portata a termine
venerdì mattina dalla
Squadra Mobile in sinergia
con la Procura.

L’uomo è morto all’alba
di ieri presso l’ospedale Ve-
neziale, dove si trovava ri-
coverato dalla fine della
scorsa settimana dopo es-
sere precipitato dal balco-
ne della propria abitazione,
nel quartiere di San Leu-
cio.

Proprio venerdì mattina il
quarantanovenne aveva
firmato, in ospedale, la no-
tifica dell’ordinanza. Poi,
evidentemente, le sue con-
dizioni di salute si sono ag-
gravate. Per avere il quadro
preciso della situazione

sono stati disposti ulteriori
accertamenti, tra cui l’au-
topsia.

L’episodio della caduta

dal balcone si sarebbe  ve-
rificato mentre, nello stes-
so palazzo in cui abitava il
49enne, gli agenti della

Squadra Mobile di Isernia
effettuavano alcuni arresti
in flagranza di reato in un
altro appartamento dello
stabile.

Ma si trattava di una
semplice coincidenza: gli
accertamenti in corso non
riguardavano il quaranta-
novenne. Tra le ipotesi cir-
colate in seguito alla cadu-
ta dal balcone c’è stata
anche quella secondo la
quale l’uomo potesse aver
deciso di gettarsi dal ter-
razzino una volta vista la
Polizia, forse temendo di
essere arrestato. Nei suoi
confronti, invece, è stata
predisposta una misura
differente, quella dei domi-
ciliari, che gli è stata ap-
punto notificata nella mat-
tina di venerdì.

Sono stati fissati per
lunedì,invece, i primi inter-
rogatori di garanzia nei

confronti degli altri 17 in-
dagati nell’inchiesta della
Mobile volta a smantellare
il mercato del traffico di

droga, in particolare eroi-
na, cocaina, cobret e
crack, tra Isernia, Bojano,
Napoli e Roma.

Per il 49enne isernino erano stati disposti i domiciliari nell’ambito dell’operazione della Squadra Mobile

‘Black Drug’, muore un indagat‘Black Drug’, muore un indagat‘Black Drug’, muore un indagat‘Black Drug’, muore un indagat‘Black Drug’, muore un indagatooooo
Si è spento in ospedale Alfonso Armenia: era ricoverato dopo una caduta dal balcone

Aveva messo a segno
truffe anche in provincia di
Isernia il boss della frode
on line scoperto e denun-
ciato dai Carabinieri della
Stazione di San Polo d’En-
za, in provincia di Reggio
Emilia. Le sue vittime sono
dislocate sulla gran parte
del territorio italiano. Oltre
al capoluogo pentro e al

suo hinterland, il truffato-
re aveva mietuto vittime
anche a Catania, Rovigo,
Bolzano, Teramo, Alessan-
dria, Bologna, Matera e
Reggio Emilia. Queste solo
alcune delle aree in cui
avrebbe colpito di recente.
Il mago della truffa indivi-
duato dagli uomini dell’Ar-
ma è un 20enne di Napoli.
Il giovane, stando alle rico-
struzioni effettuate dai mi-
litari emiliani, aveva crea-
to un falso profilo  riferito
ad telefono cellulare e ad
una carta di credito inte-
stati ad un’altra persona,
che non sapeva nulla del

furto dei dati messo a se-
gno a suo discapito. Dopo
aver creato il profilo falso,
intestato a un ignaro

35enne di Grosseto, il
20enne aveva messo an-
nunci di oggetti in vendita
presso i più noti siti di com-

mercio on line. Offerte mol-
to allettanti, che avevano
spinto le tante vittime ad
acquistare. Tra le sue fal-
se vendite comparivano
soprattutto costosissimi
telefoni cellulari di ultima
generazione, macchine fo-
tografiche di alto livello e
pneumatici. Le trattative,
apparentemente vantag-
giosissime per l’acquiren-
te, venivano portate avan-
ti finché il pagamento non
veniva accreditato sulla
carta di credito, poi il
20enne spariva letteral-
mente, senza consegnare
ovviamente la merce e

senza più rendersi reperi-
bile al telefono oppure on
line. A far partire le indagi-
ni dei Carabinieri di Sam
Polo d’Enza la denuncia di
una donna di 55 anni resi-
dente nella vicina cittadina
di Canossa, che aveva ac-
quistato on line un telefo-
nino versando sulla carta
prepagata del truffatore la
somma di 500 euro, sen-
za ricevere nulla. Il 20enne
dove rispondere ora delle
accuse di sostituzione di
personba ai danni del
35enne toscano e di truf-
fa ai danni della 55nne
emiliana.

L’hacker ventenne è stato scoperto e denunciato dai Carabinieri di San Polo d’Enza

Preso il boss delle trufPreso il boss delle trufPreso il boss delle trufPreso il boss delle trufPreso il boss delle truffffffe on linee on linee on linee on linee on line
Rubata l’identità ad un ignaro 35enne, miete vittime in tutta Italia. Anche a Isernia

Arriva la nuova collana
‘notes di viaggio’, la cui pri-
ma uscita è data dal volu-
me ‘Haiku in bicicletta’ di
Pino Pace, con le fotogra-
fie di Enrico Martino. Si
tratta di “un libro per ragaz-
zi da 14 a 99 anni dedica-
to a chi ha la bicicletta nel
cuore”.

Il libro raccoglie 101
haiku, forma di poesia
giapponese composta da
soli tre versi,  sul mondo e
sulla passione dell’andare
in bici composti da Pino
Pace e accompagnati dal-
le foto di Enrico Martino,

che dall’Africa all’America
Latina ha puntato l’obietti-
vo sulle due ruote.

Accanto  agli  haiku  di 
Pino  Pace ci saranno  le 
fotografie   in bianco e nero
di Enrico Martino che, la-
vorate in modo particola-
re,  aggiungono  un  rac-
conto  visivo  a quello te-
stuale e narrano un mon-
do in bici: da casa nostra
alle Ande, dall’Africa a Ber-

lino, al Messico. Un viaggio
tra stanti tra di vita e di am-
biente.

Lo scrittore, Pino
Pace, lavora da anni come
autore per la radio nazio-
nale, il cinema e l’audio-vi-
sivo.

Appassionato ciclista ur-
bano (nelle due accezioni
del l’aggettivo: cittadino e
cortese) tiene corsi di scrit-
tura allo Ied di Torino e nel-

le scuole in Italia e in Euro-
pa. Ha pubblicato svariati
libri di narrativa per bam-
bini e ragazzi. Per Notes
Edizioni è uscita la raccol-
ta di haiku Un gatto nero
in candeggina finì, il primo
libro in Italia di haiku per
bambini.

Enrico MARTINO, invece,
è giornalista, scrittore e fo-
tografo. Ciclista più con la
mente che con i pedali, ha

ritratto fotografando ruote
e ciclisti in giro per il mon-
do mentre realizzava repor-
tage per molte riviste italia-
ne e straniere, in partico-
lare sul Messico e sul-
l’America Latina.

E’ autore di libri e repor-
tages su molti Paesi e col-
labora con numerose rivi-
ste di viaggio italiane e
straniere.  Ha realizzato
mostre personali e collet-

tive in Italia, Stati Uniti,
Messico.

PPPPPoesia, esce il libroesia, esce il libroesia, esce il libroesia, esce il libroesia, esce il libro ‘Haiko ‘Haiko ‘Haiko ‘Haiko ‘Haiku in bicicleu in bicicleu in bicicleu in bicicleu in bicicletta’tta’tta’tta’tta’
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La coperLa coperLa coperLa coperLa copertina del librtina del librtina del librtina del librtina del librooooo
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Seggi aperti questa mat-
tina, a partire dalle ore 7
e fino alle 23, per le ele-
zioni Europee e per il rin-
novo dei consigli comuna-
li e dei sindaci in venticin-
que comuni della provin-
cia di isernia. Per la prima
volta si voterà in un’unica
giornata. Per quanto ri-
guarda le elezioni Euro-
pee, l’elettore riceverà una
scheda arancione.

Il voto di lista si esprime
tracciando un segno sul
contrassegno corrispon-
dente alla lista prescelta.
Ciascun elettore può an-
che esprimere voti di pre-
ferenza. Il voto di preferen-
za deve essere espresso
esclusivamente per candi-
dati compresi nella lista
votata.

È possibile esprimere
fino a un massimo di tre
voti di preferenza per can-
didati di una lista. Nel caso
di tre preferenze espresse,
queste devono riguardare
candidati di sesso diverso,
pena l’annullamento della
terza preferenza. I voti si
esprimono scrivendo, nel-
le apposite righe tracciate
a fianco del contrassegno
della lista votata, il nome
e cognome o solo il cogno-
me dei candidati preferiti
compresi nella lista mede-
sima. In Provincia di Iser-
nia sono 130 le sezioni
che sono state allestite. Il
numero degli elettori per
le Europee è pari a 88mila
677 cittadini, di cui
43mila 597 uomini e
45mila 80 donne. Per
quanto riguarda le elezio-
ni comunali, si voterà, in-
vece, nei seguenti comu-
ni: Belmonte del Sannio;
Carovilli; Castel del Giudi-
ce; Castelpetroso; Castel-
verrino; Cerro al Volturno;
Chiauci; Filignano; Fornel-
li; Frosolone; Longano;
Macchia d’Isernia; Mac-
chiagodena; Miranda;
Monteroduni; Pescolan-
ciano; Pescopennataro;
Pettoranello di Molise; Pie-
trabbondante; Rionero
Sannitico; Rocchetta a Vol-
turno; Santa Maria del
Molise; Sant’Agapito; Sca-
poli e Vastogirardi. I Comu-
ni chiamati al voto in real-
tà avrebbero dovuto esse-
re 26 ma, come noto, a
Sant’Angelo del Pesco non
è stata presentata alcuna
lista e, quindi, il Comune
verrà commissariato in at-
tesa delle prossime elezio-
ni. Complessivamente, gli
elettori chiamati al voto
per le Comunali in questa
tornata elettorale in pro-
vincia di Isernia sono, in-
clusi gli stranieri residenti
in Italia, 31mila 58 di cui
15mila 440 uomini e
15mila 618 donne. In que-
sto caso le sezioni sono
49.  Per le Comunali l’elet-

tore riceverà una scheda
di colore azzurro e il voto
potrà essere espresso nei
seguenti modi: tracciando
un solo segno di voto sul
contrassegno di lista e in
questo caso esprime un
voto valido sia per la lista
votata, sia per il candida-
to alla carica di sindaco ad
essa collegato; tracciando
un segno di voto sia sul
contrassegno di lista, sia

sul nominativo del candi-
dato alla carica di sindaco
collegato alla lista votata
e anche in questo caso
esprime un voto valido sia
per il candidato alla cari-
ca di sindaco, sia per la li-
sta ad esso collegata; trac-
ciando un segno di voto
solo sul nominativo di un
candidato alla carica di
sindaco e anche in questo
caso il voto è valido sia per

il candidato alla carica di
sindaco, sia per la lista ad
esso collegata; manife-
stando il voto di preferen-
za per candidati alla cari-
ca di consigliere comuna-
le. L’elettore infatti può
scrivere il nominativo (solo
il cognome o, in caso di
omonimia, il cognome e
nome e, ove occorra, data
e luogo di nascita) nelle ri-
ghe stampate sotto il con-
trassegno della lista di ap-
partenenza dei candidati
votati, anche senza segna-
re il contrassegno della li-
sta stessa; in tal caso il
voto è valido sia per i can-
didati consiglieri votati, sia
per la lista cui appartengo-
no i candidati votati, e sia
per il candidato alla cari-
ca di sindaco ad essa col-
legato. Le preferenze de-
vono essere manifestate,
esclusivamente, per can-

didati compresi nella lista
votata. Nei comuni con po-
polazione inferiore a 5mila
abitanti ogni elettore può
manifestare un solo voto
di preferenza per un can-
didato alla carica di consi-
gliere comunale. Lo scru-
tinio dei voti per il Parla-

Una delegazione del-
l’Amministrazione comu-
nale, composta dal sinda-
co Luigi Brasiello, dall’as-
sessore Roberto Di Baggio
e dalla consigliera Giusep-
pina Melaragno, si è reca-
to ieri sulla Statale 17, nei
presso della frana del Ma-
cerone. Qui i residenti del-
la zona, che lamentano or-
mai da oltre un anno disa-
gi per via dello smotta-
mento che gli impedisce
collegamenti sicuri con il
capoluogo, hanno insce-
nato un sit in di protesa
per sensibilizzare le istitu-
zioni ad intervenire. I rap-

Vandali in azione nel seggio elettorale di Montalto, fra-
zione di Rionero Sannitico. Ieri, infatti, il presidente e gli
scrutatori che si erano recati nei locali per allestire il
seggio hanno trovate le porte sigillate. Nella serratura è
stata, infatti, inserita la colla. Un episodio simile si è ve-
rificato anche in occasione delle elezioni Politiche e Re-
gionali dello scorso anno. L’accaduto è stato segnalato
ai carabinieri. Nel frattempo è iniziato subito l’intervento
per sbloccare le porte.

Per i servizi relativi alle
elezioni del Parlamento
Europeo, l’ufficio elettora-
le del Comune di Isernia re-
sterà aperto oggi  per tutta
la durata delle votazioni,
ininterrottamente, dalle ore
7 alle 23.

mento europeo inizierà a
partire dalle ore 23 di oggi,
subito dopo la conclusio-
ne delle operazioni di voto
e l’accertamento del nu-
mero dei votanti. Per le
elezioni comunali lo scru-
tinio prenderà il via, inve-
ce, alle ore 14 di domani.

presentanti del Comune
hanno spiegato ai cittadi-
ni quale soluzione inten-

dono adottare per garan-
tire quantomeno una via-
bilità più sicura agli abitan-

ti della zona. In sostanza,
dovrebbero partire subito
alcuni lavori per aggiusta-
re le strade interpoderali
che conducono alle frazio-
ni di Castelluccio e Colle
Martino per un importo di
50mila euro. Stanziamen-
to, questo, che è frutto di
un accordo tra l’ammini-
strazione di  Palazzo San
Francesco, l’ente di via
Berta e la Regione. Il Co-
mune ha già dato il proprio
ok e all’inizio della setti-
mana dovrebbe arrivare il
via libera anche dalla Pro-
vincia. Dopodiché, i lavori
potranno partire.

Per il Parlamento europeo al voto oltre 88mila cittadini della provincia, 31mila per le Amministrative

EurEurEurEurEuropee, paropee, paropee, paropee, paropee, parola agli eleola agli eleola agli eleola agli eleola agli elettttttttttorioriorioriori
Si può votare dalle 7 alle 23. In 25 Comuni si elegge anche il sindaco

Vandali nella frazione di Rionero

Seggio sigillatSeggio sigillatSeggio sigillatSeggio sigillatSeggio sigillatooooo
a Montalta Montalta Montalta Montalta Montaltooooo

Sit in di protesta dei residenti della zona: il Comune corre ai ripari
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È  fine maggio e ancora
oggi, come nel passato, si
ripete ancora una volta
l’antico rito della Transu-
manza. Il Tavoliere Puglie-
se, che ha dato asilo per
tutto l’inverno agli armen-
ti, con  il sopraggiungere
del grande caldo diventa
inospitale ed è tempo di
partire per raggiungere pa-
scoli più freschi di altura.
Lungo i maestosi Tratturi,
le autostrade verdi larghe
111 metri, che per millen-
ni hanno assistito al pas-
saggio delle transumanze,
dei pellegrini, dei viandan-
ti e degli eserciti, anche
quest’anno, “...sulle vesti-
gia degli antichi padri...”,
l’Azienda Colantuono, uni-
ca in Italia e forse la sola
rimasta in Europa,  farà il
viaggio di ritorno con i suoi
trecento capi bovini  da
San Marco in Lamis in pro-
vincia di Foggia, fino alle

natie ed incontaminate al-
ture molisane di Frosolone
dove trascorreranno la sta-
gione estiva. La transu-
manza è espressione diret-
ta di quella civiltà agro-pa-
storale che per secoli è sta-
ta la fonte del sapere e del-
l’economia dei territori ru-
rali dell’Italia meridionale.
Ha interessato sia cultural-
mente che economica-
mente tutta la regione cen-
tro-meridionale facendo
vivere questo territorio
come una sorta di ‘condo-
minio’ che ha avuto in co-
mune usi e tradizioni. I Trat-
turi, rappresentano un uni-
cum, a livello internaziona-
le, come patrimonio stori-
co, archeologico, antropo-
logico e naturalistico di va-

lore inestimabile. Per vari
tratti risultano ancora pre-
senti ed integri nella loro
bellezza e grandezza origi-
naria. Il recupero di questi
percorsi è una necessità.
Se a ciò si aggiunge la vo-
glia di riscattare un passa-
to ricco di tradizioni e di
valori autentici legati alla
vita pastorale, si compren-

de  l’intensa opera di valo-
rizzazione delle antiche vie
della lana che da qualche
anno un ampio partenaria-
to pubblico-privato, che
vede come capofila l’Agen-
zia di Sviluppo Rurale Mo-
ligal di Campobasso e gra-
zie alla preziosa collabora-
zione di tutti gli aderenti e
della famiglia Colantuono,

ha intrapreso  per arrivare
alla   candidatura dei “Trat-
turi e della Civiltà della
Transumanza Patrimonio
Mondiale tutelato dall’Une-
sco”. Si avvicina il giorno
della partenza dunque,
previsto per  il  27 maggio,
quando la mandria, ac-
compagnata da gruppi di
cavalieri ed amanti della
natura, si muoverà lungo
gli antichi Tratturi  dal Ta-
voliere della Puglia fino al-
l’alpeggio estivo dell’azien-
da Colantuono a Frosolo-
ne. Quattro giorni intensi,
un percorso di oltre 180
km sui Tratturi storici attra-
versando solo brevi tratti
stradali, una ventina i ter-
ritori dei Comuni coinvolti
anche se il passaggio del-
la mandria interesserà solo
i centri urbani molisani di
Santa Croce di Magliano,
Castropignano e Frosolo-
ne.
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Per il proprio motto, Mon-
signor Cibotti ha scelto le
parole: “Non tibi sit grave
dicere Mater Ave” (“Non ti
sia di peso dire Ave Maria”,
ovvero “Non ti stancare di
invocare Maria”). Si tratta
di un’espressione coniata
per la prima volta da papa
Alessandro III (1177) che
la fece incidere sull’archi-
trave del portico del “Colle
del Perdon” a Venezia,
dopo essere scampato alla
persecuzione dell’ impera-
tore Federico Barbarossa
e aver trovato rifugio in tale
luogo e protezione in tale
preghiera. Al Vescovo è
particolarmente cara, per-
ché è riportata nella tela
che raffigura Santa Maria
dei Miracoli, venerata nell’
omonima Basilica Santua-
rio a Casalbordino, alla
quale Egli ha voluto affi-
darsi in ogni circostanza
della propria vita ed in par-
ticolare in questa.  Lo scu-
do di Monsignor Camillo
Cibotti è diviso in due se-
zioni. La parte superiore
presenta simboli che espri-
mono la dimensione ma-
riana del ministero episco-
pale del Vescovo. Nel Po-
sto d’Onore (ovvero in alto)
splende il monogramma
del nome di Maria, a sot-
tolineare la presenza di-
screta ma significativa del-
la Madonna nella vita di
ogni fedele e la necessità
di invocarLa incessante-
mente, in particolare attra-
verso la preghiera del Ro-
sario, “catena dolce che ci
rannoda a Dio”. Tutt’intor-

no al monogram-
ma compare la co-
rona di dodici stel-
le: è il simbolo del-
la vittoria della
donna vestita di
sole sul drago (cfr.
Ap 12,1- 3); è il
simbolo della pie-
nezza che viene
data da Dio ed è
consegnata a tutto
il popolo (dodici
sono le tribù di
Giacobbe) e a
chiunque è disce-
polo (dodici sono
gli apostoli); è il
simbolo dell’unio-
ne tra ciò che è di-
vino e ciò che è
umano (il numero
dodici è anche il risultato
della moltiplicazione del
tre, numero della divinità,
con il quattro, numero del-
l’umanità). Monsignor Ci-

botti ha sperimentato tut-
to questo. Egli, infatti, ha
visto nascere e crescere la
propria vocazione al sacer-
dozio “tra le braccia della

più tenera delle madri”,
Santa Maria dei Miracoli,
venerata con particolare
devozione a Casalbordino,
dove Ella è apparsa l’Il Giu-

gno del 1576. La
parte inferiore del-
lo scudo racchiude
le radici umane del
Vescovo e esprime
il forte legame con
la sua città natale,
poiché riporta lo
stemma del comu-
ne di origine. Nel
Cuore (ovvero al
centro) viene rap-
presentato un albe-
ro, probabilmente
un melograno, vista
la molteplicità dei
frutti vermigli. Seb-
bene esso nella
Bibbia venga ad as-
sumere molteplici
significati (fecondi-
tà, abbondanza,

immortalità), in questo
caso esso vuole essere
simbolo dell’unità della
Chiesa nella molteplicità
dei carismi. Ai fianchi (ov-

vero ai lati) vi sono due le-
oni affrontati. Si tratta di
animali largamente utiliz-
zati nella tradizione araldi-
ca e qui impiegati con un
particolare significato. Da
un lato essi vogliono esse-
re immagine della forza
esercitata da Dio a difesa
del suo popolo: “Come per
la sua preda ruggisce il le-
one, cosìscenderà il Signo-
re degli eserciti per com-
battere sul monte Sion
Così il Signore di Israele
proteggerà Gerusalemme;
egli la proteggerà ed essa
sarà salvata, la risparmie-
rà ed essa sarà liberata”
(Is 31, 4-5). Dall’ altro essi
vogliono essere simbolo
della forza di chiunque si
abbandona alla volontà di
Dio: “Il giusto è sicuro
come un giovane leone”
(Pr 28,1).

     centroprofetico@gmail.com
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Il motto è: “Non tibi sit grave dicere Mater Ave”, espressione coniata per la prima volta da Papa Alessandro
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La presenza di Maria Santissima nel simbolo ecclesiale scelto dal nuovo vescovo

Non si è trattato solo di
una visita di cortesia quel-
la svoltasi venerdì 16 mag-
gio dalle ore 10.30 presso

il Seminario Regionale di
Chieti, tra il Collegio dei
Consultori e i Vicari Foranei
della diocesi ed il vescovo

eletto mons. Camillo Cibot-
ti. L’incontro, svoltosinella
sala Riunioni della Ceam,
oltre a presentare al nuo-
vo vescovo questi impor-
tanti organi di collaborazio-
ne al governo della dioce-
si, ha avuto soprattutto un
carattere illustrativo. La
riunione è iniziata con la re-
cita dell’Ora Terza e pren-

dendo spunto dal versetto
1 del salmo132“ Ecco, co-
m’è bello  e com’è dolce
che i fratelli vivano insie-
me”. Il Vescovo eletto ha
sottolineato la bellezza del-
la comunione , della con-
divisione, la gioia del co-
struire insieme, l’importan-
za della conoscenza, la
consapevolezza, pur nella

differenziazione dei ruoli, di
edificare insieme, di co-
struire la Chiesa. E per que-
sto hachiesto a tutti impe-
gno e collaborazione. Al ter-
mine della preghiera,
mons. Cibotti, dopo aver
comunicato di confermare
tutti gli incarichi diocesani
ad nutum Episcopi, ha vo-
lutoconoscere i presenti,
ma soprattutto ha fatto ca-
pire di voler sapere delle
realtà in cui pastoralmen-
te si opera, ha approfondi-
to la conoscenza delle pro-
blematiche inerenti la Ca-
techesi verso i fanciulli in
età catechistica, i giovani,
le coppie, gli anziani, i ma-
lati, Ministri istituiti, Diaco-
ni Permanenti, Ministri
straordinari. Ovvio che la
brevità dell’incontro non è
stato esaustiva, ma una co-
noscenza sia pur margina-
le della realtà diocesana
c’è stata. Attento nel rece-
pire, il Presule ha comuni-
cato che sarà sua premu-
ra approfondire la cono-
scenza personale con il
presbiterio, le altre compo-
nenti ecclesiali e soprattut-
to conoscere il territorio e
le sue problematiche e in
spirito di collaborazione
fraterna, trovare le soluzio-
ni dei problemi più urgenti
L’incontro è terminato alle
12.30 con l’arrivederci per
l’11 giugno, giorno della
sua Consacrazione Episco-
pale e soprattutto per il 28
giugno, giorno dell’ingres-
so in Diocesi.

 Don LDon LDon LDon LDon Luigi Ruigi Ruigi Ruigi Ruigi Russoussoussoussousso

E’ stato un momento
molto emozionante quello
vissuto domenica scorsa
dalla comunità di Miranda
in occasione di un evento
già da tempo atteso. L’am-
ministrazione comunale
ha voluto compiere un ge-
sto di gratitudine e di rico-
noscenza verso il suo
compianto parroco Don
Giorgio Campagnolo, tor-
nato al Signore nell’anno
duemila ma sempre pre-
sente nel cuore dei fedeli
e degli amici, intitolando
proprio al suo indimentica-
to pastore la Sala Consi-
liare del Comune. In una
folta cornice di popolo e
alla presenza del fratello

e della sorella del sacerdo-
te,  invitati a Miranda per
l’occasione, il sindaco
uscente Domenico Maruc-
ci e il parroco Don France-
sco Bovino hanno ricorda-
to la figura di questo sacer-
dote che ha lasciato una
traccia indelebile nella co-
munità mirandese ed il cui
ricordo è ancora presente
anche nel resto della dio-
cesi.

L’azione pastorale di Don
Giorgio Campagnolo, infat-
ti, oltre a riguardare la par-
rocchia di Miranda, si este-
se anche ad altri incarichi
a livello diocesano. Negli
anni novanta introdusse
per la prima volta nella dio-

cesi di Isernia-Venafro
l’esperienza della cosiddet-
ta “parrocchia in solido”,
curando, insieme all’attua-
le parroco don Francesco,
contemporaneamente le
quattro parrocchie di Mi-
randa, Colli a Volturno, Lon-
gano e Castelpizzuto. Per
anni ricoprì il ruolo di Diret-
tore della Caritas Diocesa-
na, nella quale svolse
un’attività molto frenetica
a favore delle famiglie più
bisognose ed in particola-
re dei bambini disadattati.
Proprio per loro fondò una
casa famiglia nella quale-
per alcuni anni accolse ra-
gazzi disagiatiai quali si
dedicò con l’amore di un

buon padre e che accom-
pagnò nella crescita fino
all’inserimento in società.Il
suo buon cuore e la gran-
de disponibilità verso il
prossimorendono la sua-
memoria molto cara a tutti
coloro che lo hanno cono-
sciuto e che ancora oggi
conservano un dolce ricor-
do della sua amicizia. Sco-

prendo la targa con il suo
nome, il sindaco uscente
Marucci ha voluto, così,
perpetuare la sua presen-
za e la sua memoria in uno
dei luoghi-simbolo della
vita socialedi Mirandaalla
quale don Giorgio ha dedi-
cato gli anni più belli della
sua vita sacerdotale.

Don FDon FDon FDon FDon Francesco Borancesco Borancesco Borancesco Borancesco Bovinovinovinovinovino

Sala consiliare di Miranda
intitolata a Don Giorgio Campagnolo
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di Vittdi Vittdi Vittdi Vittdi Vittorio Labancaorio Labancaorio Labancaorio Labancaorio Labanca
AGNONE. La Giunta del

Comune di Agnone non
condivide i titoli degli arti-
coli di stampa in merito al-
l’applicazione del massimo
consentito (3,3 per mille)
dell’aliquota della Tasi, va-
rata dalla maggioranza del
sindaco Carosella nell’ulti-
ma seduta consiliare della
settimana scorsa. “Il comu-
ne di Agnone non aumen-
ta la pressione fiscale –as-
seriscono da palazzo Ver-
di-Nonostante che le noti-
zie di stampa riportino
quanto è emerso dal dibat-
tito del recente Consiglio
comunale sull’introduzione
della Tasi (tassa sui servizi
indivisibili), la loro titolazio-
ne non rispecchia la realtà
dei fatti in questione. Oc-
corre innanzitutto conside-
rare –sottolineano dal-
l’esecutivo- che la Tasi è

stata istituita dal governo
nazionale con lo scopo di
sostituire l’Imu sulla prima
casa abolita in preceden-

za: essa viene riscossa dal
comune al quale però lo
stato riduce i relativi trasfe-
rimenti per una eguale

somma. Andando poi a ve-
dere le cifre si può notare
che il gettito Tasi 2014 è
previsto in 410 mila euro e
quindi invariato rispetto al
precedente gettito Imu sul-
la prima casa. L’unico
aspetto che varierà è la di-
versa quota che i cittadini
verseranno per la Tasi ri-
spetto all’Imu legata alla
percentuale differente (3,3
per mille contro 5 per mil-
le) ed al tecnicismo delle
detrazioni tenuto conto che
la base imponibile rimane
invariata ossia le rendita
catastale rivalutata come
era per la Imu prima casa
in precedenza e ciò potreb-
be in parte incidere sfavo-
revolmente sulle famiglie
più numerose”. Quindi se-
condo la Giunta nessun
aumento fiscale. Il che si-
gnificherebbe il buon an-
damento economico della

gestione con probabilità,
addirittura, di risparmio e
minor tasse da pagare per

i contribuenti?. Le perples-
sità in merito sono davve-
ro molte.
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Tasi, non aumenta la pressione fiscale
La Giunta replica alle noitizie relative all’applicazione dell’aliquota massima

AGNONE. Questa volta “Il
Sabato del Villaggio”, l’ap-
puntamento con la presen-
tazione dei libri nell’ultimo
sabato del mese al Caffè
Letterario voluto dal sinda-
co Carosella e realizzato
dal Centro Studi Alto Moli-
se, lascia o storico bar di
piazza Plebiscito per tra-

sferirsi presso il teatro Ita-
lo-Argentino. Sarà infatti lo
storico teatro ad ospitare
Paolo Albano ed il suo
scritto sulla “caccia ai cri-
minali nazisti nel racconto
del pubblico ministero che
li ha fatti condannare”. “La
strage di Caiazzo 13 Otto-
bre 1943” il racconto del
Procuratore Capo di Iser-
nia Paolo Albano avverrà
lunedì 26 maggio alle ore
10.00. “Una ignobile stra-
ge dimenticata, l’incontro
fra uno storico e un Pub-
blico Ministero, un arma-
dio che custodiva docu-
menti volutamente occul-

tati per decenni. Poi la ria-
pertura delle indagini, la
caccia ai criminali nazisti
e, infine, il processo e la
condanna. Sono alcuni
degli elementi che com-
pongono il racconto conte-
nuto ne “La strage di Ca-
iazzo. 13 ottobre 1943”
(Ed. Mursia, 2013)  il libro
scritto dal Procuratore
Capo di Isernia, Paolo Al-
bano protagonista di una
vicenda processuale sin-
golare e appassionante.
Redatto a quattro mani
con il giornalista Antimo
Della Valle, l’opera narra
come a distanza di quasi

cinquant’anni dai tragici
fatti nei quali ventidue ci-
vili inermi tra adulti e bam-
bini furono assassinati a

sangue freddo, un magi-
strato della Procura di San-
ta Maria Capua Vetere,
Paolo Albano, riuscì ad in-
chiodare il boia di Caiazzo
e a farlo condannare all’er-
gastolo, unica sentenza di
un tribunale ordinario e
non militare contro crimi-
nali nazisti. Dopo a essere
stato presentato in diver-
se città italiane come Udi-
ne, Roma, Napoli  e natu-
ralmente la stessa Caiaz-
zo in provincia di Caserta,
il libro approda al Teatro
Italo Argentino di Agnone
dove dopo i saluti istituzio-
nali del Sindaco Michele

Carosella e della Dirigente
dell’Isiss Tonina Camper-
chioli, ne parleranno Nico-
la Mastronardi, giornalista
e scrittore, e quattro stu-
denti degli Istituti Scolasti-
ci Superiori coordinati dal
loro docente prof. France-
sco Paolo Mazziotta. Il Pro-
curatore Paolo Albano
chiuderà l’evento con una
sua testimonianza corre-
data da immagini e filma-
ti. Un appuntamento con la
Storia attraverso un’opera
che, come scrive il giudice
Ferdinando Imposimato
nella prefazione, “..ci resti-
tuisce la memoria dei mar-
tiri di Caiazzo e restituisce
loro, con la sensibilità de-
gli autori, la dignità di es-
seri umani, quella dignità
calpestata e cancellata da
criminali senza coscienza
e senza pietà”.

    Vila    Vila    Vila    Vila    Vila

Ad Agnone sarà presentato il libro del procuratore capo Paolo Albano
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AGNONE. Un appunta-
mento che vuole celebra-
re lo sport, la primavera e
anche lo stare insieme e
godere le bellezze della cit-
tadina agnonese.

Su questi presupposti la
“Su e Giù” che si svolgerà
stamani rappresenta un
momento di gioia per tut-
ti. Per l’ottavo anno conse-
cutivo l’Oratorio francesca-
no è riuscito ad organizza-
re la manifestazione che ri-
chiama per una salutare
passeggiata anche bambi-
ni, mamme con i passeg-
gini, anziani e tantissime

persone con i cagnolini.
Ognuno col proprio petto-
rale versando la quota di
iscrizione di tre euro.

Stracittadina non com-
petitiva su un percorso ur-
bano di quattro chilometri
da percorrere anche a pas-
so libero. Con le quote di
iscrizione i responsabili
dell’Oratorio raccolgono
fondi per realizzare un par-
co giochi da istallare pro-

prio nelle vicinanze dell’as-
sociazione. La Su e Giù
prenderà il via alle ore
10.00 nella villetta di piaz-
za Unità d’Italia (zona Cap-
puccini). Già un’ora prima
è previsto il raduno con le
iscrizioni.

Tempo massimo consen-
tito per coprire il percorso
è un paio d’ore. Infatti alle
ore 12.00 sono previste le
premiazioni e intorno alle

ore 13.00 c’è il pranzo so-
ciale al costo simbolico di
cinque euro. “Anche se pio-
ve –assicurano gli organiz-
zatori- la Su e Giù si dispu-
terà. Anche se è garantita
l’assistenza sanitaria si
presuppone che i parteci-
panti siano in buone con-
dizioni di salute”.

Le iscrizioni vengono pre-
se anche all’uscita delle
messe domenicali delle

chiese di Sant’Antonio e di
Maria Santissima di Co-
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di Mardi Mardi Mardi Mardi Marco Fco Fco Fco Fco Fuscouscouscouscousco
Il Molise verso Expo 2015:

la città di Venafro diventa la
vetrina regionale con una
serie di eventi che occupe-
ranno una intera settimana,
da lunedì 26 maggio a do-
menica 1 giugno. In campo
tutte le forze sane della re-
gione, le Istituzioni e, in pri-
mis, la scuola. Proprio così.
“Far conoscere il Molise in
Molise- ha scritto il Governa-
tore Paolo Di Laura Frattura
nella brochure di presenta-
zione-: così ci prepariamo
all’Expo 2015. Lo facciamo
nel viaggio promosso dal-
l’Anci attraverso iniziative iti-

neranti in tantissi-
mi borghi del no-
stro Paese. Co-
m i n c i a n d o

Da domani fino al 1° giugno per mettere in campo una strategia di intenti che coinvolgerà tutti gli attori

Molise vMolise vMolise vMolise vMolise verererererso l’Expo,  si parso l’Expo,  si parso l’Expo,  si parso l’Expo,  si parso l’Expo,  si parttttte da Ve da Ve da Ve da Ve da Venafrenafrenafrenafrenafrooooo
Il presidete Frattura: inizia il viaggio tra i borghi regionali

aprendo la prima porta del-
la nostra regione, Venafro,
con un calendario ricco di
eventi di grande valore, dove
cibo, cultura e territorio sono
i protagonisti di un racconto
che si chiama Molise. Un
racconto a più voci, a più co-
lori, a più sapori. Un raccon-
to autentico nel territorio, tra
tradizione, innovazione e
capacità produttiva.” Il pre-
sidente Frattura dunque è
consapevole del valore di
questo evento che proietta
la nostra piccola regionale
verso scenari mondiali da
qui al 2015. A Milano occor-
re portare il meglio del terri-
torio regionale, fa-
cendo leva sulle ec-
cellenze che co-
stellano tutto il

Molise da nord a sud. “Ab-
biamo la grande occasione-
ha scritto il presidente Anci
Molise Pompilio Sciulli- di
rendere protagonista il no-
stro Molise, valorizzando le
eccellenze amministrative e
produttive con la promozio-
ne delle aziende presenti sul
territorio, della qualità, cre-
atività e progettualità locale,
e dando così grande visibili-
tà alle eccellenze paesaggi-
stiche, urbanistiche, cultura-
li e della produzione tipica
dei nostri 136 Comuni”.
Frattura poi ha sottolineato
il gioco di squadra che sta
dietro questo evento.” A Ve-
nafro- ha scritto ancora il
presidente della giunta re-
gionale- mettiamo in campo
sinergia e sintonia di intenti
tra tutti i soggetti chiamati a
partecipare, con un ruolo di
primo piano affidato al mon-
do della scuola. Amministra-
zioni, enti, aziende, Univer-
sità e Soprintendenza ai
beni culturali, tutti insieme
costruiamo l’esperienza del-
l’Expo 2015 nel nostro Moli-
se per portare a Milano, tra
meno di un anno, la bellez-
za profonda che le piccole
realtà custodiscono come

tesori segreti ancora tutti da
scoprire. Il viaggio e incomin-
ciato- conclude Frattura- e
sarà un  viaggio di vere emo-
zioni”. Grande sostegno vie-
ne anche dal Comune di Ve-
nafro che ospita l’evento. Il
Sindaco Sorbo ha curato nei
minimi dettagli tutte le gior-
nate con una kermesse ric-
chissima di appuntamenti.
Domani si inizia alle ore 9 al
parco degli ulivi con
“Aspettando….Cammina
Molise 2014, partenza pri-
ma tappa Venafro-Conca
Casale. A seguire, alle 9,30
al castello Pandone conve-
gno inaugurale della mani-
festazione “Cibo,cultura e
territorio. Molise per Expo
2015”. A iniziare dalle 10

“La data dello scorso  23
Maggio 2014 sara’ ricorda-
ta come il ritorno dell’Antica
Ricetta dell’Olio di oliva ve-
nafrano. Nella splendida cor-

anfiteatro romano Verlasce
percorso tartufo, legumi, or-
taggi, frutta e conservati,
esposizione di comuni e
aziende del settore. Alle 11
a Castello Pandone si inau-
gura la mostra “Paesaggi del
Molise nell’opera di Romeo
Musa”, alle 12 al museo
santa Chiara, mostra a cura
della Soprintendenza dal ti-
tolo “ Cibo sotto il Vesuvio:
affreschi e oggetti da Pom-
pei ed Ercolano”. Alle 11,30
Anfiteatro Verlasce “Il cibo
più antico d’Europa. Isernia
la Pineta”, seminario della
Soprintendenza con la rela-
zione della dottoressa Anto-
nella Minelli dell’Università
degli Studi del Molise. Nel
pomeriggio alle 16 al museo

nice del Palazzo Armieri (del
1874) a Venafro è stata pre-
sentata ufficialmente al Sin-
daco Antonio Sorbo e ai nu-
merosissimi cittadini inter-
venuti, la Cooperativa “Colo-
nia Julia venafrana”,
che  solo dopo solo 8 mesi

Pronta la commercializzazione di Licinuis Platino e Oro
Olio eOlio eOlio eOlio eOlio extraxtraxtraxtraxtravvvvvergine di olivergine di olivergine di olivergine di olivergine di oliva doca doca doca doca doc
recuperata l’antica ricerecuperata l’antica ricerecuperata l’antica ricerecuperata l’antica ricerecuperata l’antica ricettattattattatta

Santa Chiara la mostra “Il
cibo dei monaci” , alle 16,30
corteo storico di epoca San-
nitica “Ver Sacrum”. Alle 18
nel centro storico “Campa-
gna amica” a cura della
Coldiretti e alle 21,30 per
chiudere la serata in piazza
Cimorelli concerto musicale
dell’Orchestra ritmico-sinfo-
nica giovanile molisana con
la straordinaria direzione del
maestro Fio Zanotti a cura
della “Queens’ Academy”.

di intenso lavoro dei suoi  18
soci fondatori , entra ufficial-
mente nel Mercato Naziona-
le ed Internazionale con
l’Olio extra vergine  di oliva
prodotto da una cultivar
Esclusiva  (Liciniana/Aurina)
decantata dai poeti e scrit-
tori Romani di Due Millenni
fa”  A parlare è il manager
Giovanni Venuto che ha vo-
luto fortemente la formazio-
ne della cooperativa per fa-
vorire la commercializzazio-
ne dell’olio di Venafro con il
timbro della qualità stampa-
no ovunque. A presiedere la
neonata cooperativa “Colo-
nia Julia venafrana” l’inge-
gnere Nicola Ricamato.

Le conclusioni dell’incon-
tro del 23 maggio scorso son
ostate chiare: le possibilità
commerciali che l’olio vena-
frano ha di entrare nei mer-
cati di alta gamma naziona-
li ed internazionali. Da subi-
to sarà possibile acquistare
le bottiglie delle due linee
esclusive “Licinius Platino” e
“Licinius Oro” già da doma-
ni 26 maggio e fino al primo
giugno in occasione della
fiera precampionaria per
Milano 2015, organizzata
dall’Anci Molise e dal Comu-
ne di Venafro dove il meglio
delle produzioni molisane
saranno protagoniste di que-
sto evento che porterà, se-
condo gli organizzatori, mi-
gliaia di visitatori e turisti
provenienti anche dalle re-
gioni limitrofe Campania, La-
zio e Abruzzo.                  M.FM.FM.FM.FM.F.....

Entusiasmante corso di
educazione stradale per gli
alunni delle quinte classi del
“Mons. Testa” di Venafro,
promosso dalla Provincia di
Campobasso -4° Diparti-
mento/1° Servizio- il cui re-
sponsabile, dott. Isidoro La
Farciola, è stato presente
per promuovere “sul campo”
la valenza educativa dell’ini-
ziativa.

Corso articolato in otto in-
contri, seguiti oltre che da-
gli insegnanti curriculari an-
che da docenti delle auto-
scuole venafrane Mancone
e Cicerone. Dopo il supera-
mento di una prova scritta
su quanto appreso nelle le-
zioni teoriche, agli alunni è
stato consegnato il “paten-
tino da superciclista” e quin-
di i neopatentati hanno so-
stenuto una prova su strada
percorrendo in bicicletta il
tracciato predisposto dal
personale addetto della Pro-
vincia di Campobasso, pres-
so il piazzale adiacente l’ex
Mattatoio Comunale, in via
dei Mulini. Tutti sono stati
coinvolti nell’esperienza e

Concluso il corso di formazione per gli stidenti del ‘Testa’

Educazione stadale, prEducazione stadale, prEducazione stadale, prEducazione stadale, prEducazione stadale, promosse le qomosse le qomosse le qomosse le qomosse le quintuintuintuintuinteeeee
chi non era in grado di gui-
dare la bici ha svolto un per-
corso alternativo in cui sono
stati coinvolti vari gruppi di
alunni in modo da non crea-
re discriminazioni di sorta.
L’esperienza è stata  gradi-
ta da tutti e la referente del
progetto, Ins. Silvana Glorio-
so, si è detta soddisfatta
della partecipazione degli
alunni e dei genitori, an-
ch’essi presenti in buon nu-
mero alla manifestazione. Il
fatto più rilevante comunque
è di essere riusciti a coinvol-
gere nel progetto di educa-
zione stradale anche la
Scuola dell’Infanzia. In effet-
ti come previsto dalle indica-
zioni nazionali il progetto di
educazione stradale è curri-
culare all’insegnamento ma
finora, oltre alle attività svol-
te in classe dalle docenti,
per i “piccoli” non era previ-
sta nessuna prova “sul cam-
po”. Ed invece per la prima
volta anche i bambini della
Scuola dell’Infanzia hanno
svolto un percorso pedona-
le su un tracciato allestito
dall’autoscuola Mancone,

gratuitamente, nel campet-
to adiacente la scuola, e
quindi in tutta sicurezza.
“Premesso che è stato riba-
dito loro che non devono mai
avventurarsi in strada da soli
- ha spiegato l’ins. Glorioso -
i piccoli alunni hanno speri-
mentato l’attraversamento
sulle strisce pedonali, il se-

maforo, la mano da tenere
su una strada senza marcia-
piede e la figura del vigile
urbano: cose che finora ave-
vano solo viste rappresenta-
te sui libri, colorate o guar-
dato di sfuggita per strada.
Al termine i bambini erano
entusiasti dell’esperienza
vissuta!”                            T                      T                      T                      T                      T.A.A.A.A.A.....

La ditta Eurospin Lazio S.p.A.  potrebbe a
breve atterrare a Venafro. Proprio così. La
pratica come è noto è a buon punto e il re-
sponsabile dello Sportello Unico delle Atti-
vità Produttive del comune di Venafro ha
convocato per il prossimo 29 maggio la con-
ferenza di servizi. Sul tavolo tecnico del
Suap la richiesta di “autorizzazione all’eser-
cizio di attività commerciale di media strut-
tura di vendita superiore settore alimenta-
re e misto della catena commerciale Euro-
spin”. Il responsabile dell’ufficio comunale
scrive. “Con riferimento all’avviso di pubbli-
cazione n. 19858 del 26/11/2014(2013
naturalmente! ndr) effettuato ai  sensi del-
l’art. 7 del “Adeguamento del Piano Rego-
latore Generale al nuovo quadro  normati-

EurEurEurEurEurospin, il supermerospin, il supermerospin, il supermerospin, il supermerospin, il supermercatcatcatcatcato strizza l’occhioo strizza l’occhioo strizza l’occhioo strizza l’occhioo strizza l’occhio
alla città: il 29 maggio confalla città: il 29 maggio confalla città: il 29 maggio confalla città: il 29 maggio confalla città: il 29 maggio conferenza dei sererenza dei sererenza dei sererenza dei sererenza dei servizivizivizivizivizi

vo statale e regionale in materia di commer-
cio e procedure di autorizzazione  relative
alle medie e grandi strutture di vendita” del
Comune di Venafro, rende noto  che è stata
convocata per il giorno giovedì 29 maggio
2014, alle ore 11.00, presso la  sede del
Settore Urbanistica e Gestione del Territo-
rio, la prima seduta istruttoria  della Confe-
renza di Servizi, intesa all’acquisizione dei
pareri degli Enti coinvolti, preordinati al ri-
lascio dell’autorizzazione in oggetto speci-
ficata.” L’atterraggio di questa azienda po-
trebbe portare una boccata d’ossigeno an-
che per l’occupazione. E di questi tempi non
è poco per Venafro alle prese con continue
chiusure di attività su tutto il territorio co-
munale.                                                   M.F                                        M.F                                        M.F                                        M.F                                        M.F.....
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L’esordio ufficiale nel
mondo della musica dei
ventiquattrenni, “Germano
Ciavone e Denny Rocchio
Bluegrass duet”, avviene
con questo videoclip che
propone un restyling di –
 will you be loving another
man – brano del musicista
e cantante statunitense,

 Bill Monroe, padre del
bluegrass e maggiore
esponente del genere
country.

“La passione per questo
genere musicale - 
spiega Ciavone– l’ho sco-
perta attraverso il grande
interesse per i treni che
coltivo da quando ero bam-
bino.

 Un’infatuazione che mi
ha portato a studiare le li-
nee americane, in partico-
lare, quelle grandissime lo-
comotive a vapore che at-

traversavano la Carolina
del Nord fino ad arrivare in
Texas.

Ho letto tanto sul feno-
meno dell’emigrazione
scoprendo che quei lavora-

tori, costretti ad allontanar-
si per anni dai nuclei fami-
liari, erano accompagnati
dai motivi country che suo-
navano nelle carrozze.

In qualche modo quello
stile  ha rappresentato la
colonna sonora delle loro
vite e il mio tentativo di ri-
vivere quelle atmosfere mi
ha portato a a suonare il
banjo da autodidatta”.

L’impegno di Ciavone per
la ferrovia adesso prose-
gue in Italia, da protagoni-
sta, Germano è un associa-
to attivissimo di “Lerotaie-
molise” ed in occasioni dei
treni turistici sulla “Transi-

beriana d’Italia” allieta i
passeggeri esibendosi, da
un vagone all’altro,  in
compagnia del suo insepa-
rabile banjo.

 A seguirlo nell’avventura
musicale, l’amico di sem-
pre, ed ex compagno di
scuola, Denny Rocchio che
lo accompagna alla chitar-
ra nella  tecnica tradiziona-
le americana del “Flatpi-
cking”.  I due musicisti
molisani, Ciavone di Carpi-
none e Rocchio di Rocca-
ravindola, si sono affidati
al giovane ma espertissi-
mo produttore e regista di
Rocchetta a

Il duo ha presentato un videoclip girato al monastero benedettino

Musica, esorMusica, esorMusica, esorMusica, esorMusica, esordio all’Adio all’Adio all’Adio all’Adio all’Abbaziabbaziabbaziabbaziabbazia
per Ciaper Ciaper Ciaper Ciaper Ciavvvvvone e Rone e Rone e Rone e Rone e Rocchioocchioocchioocchioocchio

PPPPPararararartttttendo dalle ossa, il Pendo dalle ossa, il Pendo dalle ossa, il Pendo dalle ossa, il Pendo dalle ossa, il Parararararcococococo
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VILLETTA BARREA. A
cosa serve lo scheletro? Il
calcio è importante solo
per i tifosi? Qual è l’anima-
le con le corna più grandi?
Venite a scoprire le rispo-
ste a queste e a tante al-
tre domande a “Skulls -
crani di tutte le specie.

La biodiversità ridotta al-
l’osso”, una mostra didat-
tica nata da una collabo-
razione tra il Parco Nazio-

Nel corso di una vasta
operazione predisposta
dai  Carabinieri per contra-
stare l’abusivismo edilizio
e per tutelare la salute e
la sicurezza sui luoghi di la-
voro, ma anche il fenome-
no dello sfruttamento di la-
voratori in nero, reparti ter-
ritoriali del Comando Pro-
vinciale Carabinieri di Iser-
nia,  hanno passato al se-
taccio varie località della
Provincia particolarmente
sensibili sotto il profilo
ambientale e del patrimo-
nio paesaggistico.

Due i fabbricati sottopo-
sti a sequestro tra i comu-
ni di Pizzone e Rocchetta
al Volturno, entrambi sono
in fase di realizzazione, ma
in assenza delle prescritte
concessioni edilizie.

I rispettivi proprietari, un
45enne imprenditore di
Pomigliano d’Arco nel Na-

poletano, e un 60enne del
luogo, sono stati denuncia-
ti alla Procura della Repub-
blica di Isernia per abusi-
vismo edilizio.

Il valore complessivo de-
gli immobili, destinati a pri-
vate abitazioni, si aggire-
rebbe intorno al mezzo mi-
lione di euro.

Tra Isernia, Frosolone e
Colli al Volturno, invece, a
seguito di controlli esegui-
ti su cantieri edili e attività
commerciali, i titolari, un
47enne, una 35enne ed
un 44enne, residenti nei ri-
spettivi comuni, sono stati
invece denunciati alla
competente Autorità Giudi-

ziaria per inosservanza
alle norme previste per la
prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro e sulla rego-
larità occupazionale dei la-
voratori.

Nel corso degli accerta-
menti sono state riscontra-
te anche numerose viola-
zioni quali la mancata pre-
senza di adeguate impal-
cature o ponteggi, la man-
cata presenza di idonee
protezioni atte ad evitare la
caduta dei lavoratori, la
presenza di materiali vari
posizionati in maniera di-
sordinata in modo da in-
tralciare il passaggio con
grave pericolo per i lavora-
tori, la mancata presenza
di idonei dispositivi di pro-
tezione individuale e la
non corretta o mancata re-
dazione di tutta la docu-
mentazione prevista dal
piano operativo di sicurez-

za del cantiere.
 Oltre una decina sono

stati i lavoratori a nero
identificati durante le ispe-
zioni. Emessi, sempre nel
corso di questa operazio-
ne, provvedimenti di so-
spensione per le attività ir-

regolari,  avvalendosi an-
che della preziosa collabo-
razione del Nucleo Ispetto-
rato del Lavoro dell’Arma
e dal personale del Servi-
zio Ispettivo della Direzio-
ne Territoriale del Lavoro di
Isernia.

V o l t u r n o ,  D i e g o
Petrocelli, coadiuvato dal
tecnico audio, Pasquale
Guglielmi.  Il videoclip è
stato realizzato all’esterno
dell’Abbazia benedettina di

San Vincenzo al Volturno,
paesaggio incantato e me-
raviglioso icona regionale
del patrimonio storico-cul-
turale della provincia
d’Isernia.

nale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, la  Società Taxa di
Umberto Pessolano e il
Parco regionale dell’Appia
Antica, nella cui sede ro-
mana è stata presentata
ed esposta con successo
nei mesi scorsi.

Il percorso si snoda attra-
verso reperti scientifici di
piccoli e grandi animali per
scoprire, divertendosi, il
mondo dei vertebrati attra-

verso crani, vertebre, den-
ti e corna.

Come programmato, la
mostra concluderà il ciclo
espositivo nel territorio del
Parco presso il Centro Ser-
vizi dell’Ente a Villetta Bar-
rea.

 La mostra verrà inaugu-
rata il 27 maggio alle ore
11,00, con l’intervento del
Sindaco di Villetta Barrea
e degli organizzatori;  per
l’occasione saranno pre-
senti alcune classi dell’Isti-
tuto Benedetto Croce di
Pescasseroli e Barrea.
Sono invitati a partecipa-
re i genitori degli alunni e
chiunque desideri saperne

di più sullo straordinario
mondo di ossa e crani. Nel
pomeriggio, dopo l’inaugu-
razione, Pessolano, ideato-
re della mostra, terrà una
sessione formativa rivolta
agli operatori del territorio
per approfondire l’argo-
mento, in modo che pos-
sa essere illustrato suc-
cessivamente a gruppi o
scolaresche in visita al Par-
co.

 La mostra, a ingresso li-
bero, sarà visitabile dal 27
maggio al 27 settembre
2014  nei locali del Centro
Servizi di Villetta Barrea.

Durante i controlli scoperti numerosi operai che lavoravano senza rispettare le precauzioni per la sicurezza

AAAAAbusivismo, operazione dell’Armabusivismo, operazione dell’Armabusivismo, operazione dell’Armabusivismo, operazione dell’Armabusivismo, operazione dell’Arma
Sequestrati due immobili costruiti senza progetto tra Rocchetta e Pizzone

Roccaravindola
FFFFFurururururttttto svo svo svo svo sventatentatentatentatentato nella noo nella noo nella noo nella noo nella notttttttttteeeee
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ROCCARAVINDOLA. Ancora tentati furti nella notte a
Roccaravindola, Solo la pronta reazione di alcuni citta-
dini ha impedito ad una banda di malviventi di mettere
a segno l’ennesimo furto notturno.

A mandare a monte i piani della banda è stata la sire-
na del sistema di allarme di un’abitazione privata. Quan-
do le luci di casa si sono accese ed i proprietari hanno
reagito, ai malviventi non è rimasto altro da fare che
darsi a precipitosa fuga.

Del resto nel territorio di Roccaravindola da tempo i
cittadini si sono organizzati in ronde e solo nell’ultima
settimana sembra che l’azione di sorveglianza messa
a punto da questi volontari ha permesso di sventare
due irruzioni notturne in altrettante abitazioni.

Il problema fondamentale dei centri più visitati dai
ladri è che questi si trovano a ridosso delle principali
arterie di collegamento e quindi facilemente i nalviven-
ti riescono a fare perdere le loro tracce



3131313131

VIA S. GIOVIA S. GIOVIA S. GIOVIA S. GIOVIA S. GIOVVVVVANNI IN GOLFANNI IN GOLFANNI IN GOLFANNI IN GOLFANNI IN GOLFO - 86O - 86O - 86O - 86O - 861111100 00 00 00 00 CAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSOCAMPOBASSO - TEL. 08 - TEL. 08 - TEL. 08 - TEL. 08 - TEL. 08777774.484.484.484.484.4846234623462346234623DOMENICA 25 MADOMENICA 25 MADOMENICA 25 MADOMENICA 25 MADOMENICA 25 MAGGIO 20GGIO 20GGIO 20GGIO 20GGIO 20111114 - ANNO XVII - N. 14 - ANNO XVII - N. 14 - ANNO XVII - N. 14 - ANNO XVII - N. 14 - ANNO XVII - N. 14242424242

LA FARMACIA DI TURNO

CARUSO
via Querce, 1/F

Tel. 0875.751898

PREVISIONI METEO DI DOMANI

LE TEMPERATURE
MIN. 16° - MAX. 25°

Le condizioni delle donna
al suo arrivo al Pronto Soc-
corso, secondo quanto si ap-
prende, erano già
molto gravi, e nonostante il
tempestivo intervento del

personale medico del 118
per lei non c’è stato nulla da
fare. La donna di 88 anni
caduta dalla finestra del pri-
mo piano della sua abitazio-
ne è stata dichiarata morta

poco dopo. Il tragico episo-
dio si è consumato nel tardo
pomeriggio di ieri a Termoli,
in un palazzo adiacente la ro-
tatoria di via Corsica.

Oltre ai medici, intorno alle

18.30, sono intervenuti an-
che i Carabinieri, per cerca-
re di ricostruire l’esatta dina-
mica dell’accaduto.

Difficile comprendere le
motivazioni che avrebbero

spinto l’anziana signora a
sporsi in modo tale da per-
dere l’equilibrio. Non si

Tragico episodio ieri in via Corsica
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E mentre si cominciano a
delineare i contorni dell’incu-
bo vissuto dalle ragazze in-
trappolate, fino a pochi gior-
ni fa, nel terribile business
della prostituzione messo in
piedi dalla famiglia di origi-
ne bulgare arrestata vener-
dì a Rotello dai Carabinieri di
Larino, nel corso della gior-
nata di ieri si sono tenuti i
primi interrogatori per quat-
tro dei cinque aguzzini finiti
in manette. Dinanzi al giudi-

Tutti e quattro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere
Intanto proseguono le ricerche sulla sesta componente del gruppo

Gli aguzzini daGli aguzzini daGli aguzzini daGli aguzzini daGli aguzzini davvvvvanti al giudiceanti al giudiceanti al giudiceanti al giudiceanti al giudice
Primo interrogatorio per la famiglia bulgara arrestata venerdì a Rotello

ce delle indagini preliminari
del Tribunale di Larino, Rinal-
do D’Alonzo si sono presen-
tati tutti gli uomini del grup-

Il 4 giugno a partire dalle ore 18, presso la libreria
Fahrenheit di Termoli, si svolgerà un’iniziativa di solidarietà
nei confronti di Erri De Luca, lo scrittore che dovrà sostene-
re un processo per difendersi dall’accusa di “istigazione a
delinquere” per le sue dichiarazioni contro la realizzazione
del Treno ad Alta Velocità in Val Susa. Per partecipare leg-
gendo un brano tratto da un libro di Erri De Luca c’è tempo
sino a sabato 31 maggio scrivendo su Facebook oppure al-
l’indirizzo f@termoli.it. Durante l’evento sarà inoltre possi-
bile scrivere un messaggio a Erri De Luca che gli verrà reca-
pitato di persona nella settimana successiva.
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esclude, infatti, che possa
essersi trattato di un gesto
volontario.

po criminale, e tutti e quat-
tro si sono avvalsi della facol-
tà di non rispondere in meri-
to ai diversi reati a loro con-
testati, ovvero quelli di sfrut-
tamento pluriaggravato e fa-
voreggiamento della prosti-
tuzione, sequestro di perso-
na, rapina e violenza sessua-
le di gruppo, contenuti nel-

CAMPOMARINO. Si era
recato al mare per gu-
starsi questo primo as-
saggio di sole estivo, così
come era solito fare ogni
anno quando trascorreva
le vacanze a Campoma-
rino. Improvvisamente
però, pochi minuti dopo
il suo arrivo in spiaggia si
è sentito male: una fitta
al cuore e si è accascia-
to a terra. In pochi minu-
ti, il suo respiro si è fer-
mato. Così ha perso la vita ieri mattina Massimo Giannelli,
un turista di 74 anni, originario di Firenze ma residente da
tempo a Benevento. L’uomo è stato stroncato da un infarto,
e nulla hanno potuto fare i medici allertati da alcune perso-
ne presenti sulla spiaggia che hanno visto l’uomo cadere al
suolo privo di sensi. Per diverso tempo gli operatori sanitari

È accaduto ieri mattina a Campomarino
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del 118 ed i volontari della Mi-
sericordia hanno tentato di
rianimarlo, ma il tentativo si è
rivelato inutile. Il tutto è avve-
nuto lungo il litorale sud di
Campomarino, a pochi metri
dal lido Ritz. L’uomo, che stan-
do a quanto emerso portava
un peacemaker, era giunto in
paese venerdì, ed alloggiava,
come era solito fare, presso
l’Hotel Acquario. Sul posto
sono intervenuti gli uomini
della Guardia Costiera, i Cara-

binieri ed il magistrato, il quale non ha ritenuto necessario
effettuare l’autopsia. Il suo corpo è stato trasferito all’obito-
rio del cimitero del paese in attesa dell’arrivo dei familiari.

AAAAA.C..C..C..C..C.

l’ordinanza di custodia cau-
telare.

Di questi quattro tre sono
già stati trasferiti nella sezio-
ne speciale del carcere di Te-
ramo, mentre Y.B., la
39enne sorella del principa-
le indagato, verrà ascoltata
domani a Foggia, dove si tro-
va attualmente reclusa pres-

so la sezione femminile del-
la casa circondariale. “Sto
ancora prendendo contezza
del materiale contenuto nel
fascicolo nei prossimi giorni
deciderò se ricorrere al Tribu-
nale del Riesame” ha affer-
mato Nicola  Porrazzo, il le-
gale che sta assistendo quat-
tro indagati già comparsi da-

vanti al giudice. Intanto pro-
cedono senza sosta le inda-
gini intorno al sesto compo-
nente del gruppo, la 52enne
G.L.,la donna ora latitante
che stando alla ricostruzione
degli inquirenti avrebbe rico-
perto il ruolo di gestire la trat-
ta delle ragazze da destina-
re al marciapiede

La foto è eloquente, ed è la segnalazione giunta da un
nostro lettore circa la presenza di veleno per
topi disseminato senza le dovute precauzioni in alcune aiuo-
le in prossimità di via Sardegna a Termoli. Un gesto irre-
sponsabile e altamente pericoloso poiché la zona è acces-
sibile non solo a chi transita, e non di rado, con il proprio
cane, ma anche ai bambini che facilmente potrebbero avvi-
cinarsi alla colorata esca. La bustina infatti contiene della
polvere rosa, una sostanza anticoagulante che se ingerita

provoca anemia,
melena ed epi-
stassi. è bene ri-
cordare che in
merito all’uso dei
veleni la legge si
esprime in modo
chiaro, pertanto
ci si auspica
che gli sconside-
rati che gettano
questo veleno
ovunque si ravve-
dano ma soprat-
tutto che ogni

singolo cittadino denunci a Carabinieri o Polizia Municipale
chi compie questi atti criminosi.

Le nocive bustine ritrovate
in centro a Termoli
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Vita mia volevo fare
qualcosa di speciale
per il tuo complean-
no... quindi eccomi
qui a farti gli auguri
in pubblico.. Tantissi-
mi auguri vita mia ti
amo.

Si unisce agli augu-
ri anche la redazione
del Quotidiano del
Molise.
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“Tra i si dice, i forse, i qua-
si certamente... il nuovo
piano sanitario si sta con-
cretizzando e, manco a dir-
lo, ecco pronta l’ennesima
penalizzazione per la sani-
tà del basso Molise”. Non
usa mezze misure il dottor
Gaincarlo Totaro per descri-
vere un provvedimento
che, seppur non ancora
documentato, si preannun-
cia - secondo lo stesso -
come un atto in cui il bas-
so Molise sarà
penalizzato in maniera
sproporzionata rispetto alle

altre strutture ospedaliere
di Campobasso e del priva-
to. Il nodo centrale della
questione sarebbe per To-
taro sempre lo stesso, ov-
vero uno sbilanciamento in
favore della sanità privata
a danno di quella pubblica.
“La sanità pubblica ed in
particolare  Termoli e Lari-
no devono pagare per tutti
gli errori del passato e per
la attuale miopia organizza-
tiva che vede Termoli esclu-
so da ogni organo decisio-
nale. Reparti e posti letto
andranno in fumo e quan-

do non si può chiudere
,come per l’oculistica di
Larino si preferisce sac-
cheggiare e portare tutto a
Campobasso. Perché l’ocu-
listica a Termoli faceva
male a qualcuno? Ci sono
gli spazi e l’organizzazione
chirurgica idonei ed il terri-
torio è sicuramente più re-
cettivo per i ricoveri da fuo-
ri regione e quindi econo-
micamente vantaggioso...
ma niente, tutto a Campo-
basso. Una sperequazione
assoluta! Termoli pagherà
per tutti. Se non si intervie-

ne subito a modificare que-
sto piano presto ci ritrove-
remo a Termoli a combat-
tere contro la chiusura to-
tale dell’ospedale San Ti-
moteo. D’altronde basti
pensare al Vietri di Larino:
chi meno di dieci anni fa
avrebbe pensato che si sa-
rebbe arrivati alla chiusura
totale? Eppure era già tut-
to scritto, bastava leggere
bene la realtà di allora per
capirlo. Ed oggi, se si legge
bene la realtà attuale, si
scorgono tutti i segni di un
intento distruttivo e depre-

datorio nei con-
fronti dell’ospe-
dale di Termoli a
favore della sani-
tà privata ed  ac-
centratrice di
Campobasso. E
sulle notizie
sommarie che
stanno circolan-
do in merito al
futuro della sani-
tà molisana, e
specificatamen-
te sui dati relati-
vi alla nuova proposta del
P.O. 2013-2015, è interve-
nuto anche Nicola Felice,
presidente del “Comitato
San Timoteo”. I dati - se-
condo Felice -  rispecchia-
no nella quasi totalità quelli
del Piano Sanitario regiona-
le 2013-2015 approvato
dal Commissario ad acta
Filippo Basso il 20 marzo
2013. “Credo proprio che
ormai il cerchio si stia chiu-
dendo, prevedo la prossi-
ma mossa: sostituzione
dell’attuale Commissario
Frattura con un nuovo Com-
missario tecnico inviato da
Roma per passare alla fase
attuativa della proposta e
completare l’operazione
sollevando dal ‘disagio’
politico il Presidente Frattu-
ra dopo aver da sempre rin-
negato il sopracitato P.S.R.
considerandolo ‘carta
straccia e puro e semplice
esercizio’. Tutto ciò, presu-
mo avverrà nella prossima
stagione estiva, quando i
cittadini sono distratti e
presi dalle vacanze al
mare, in montagna, e il la-
voro degli addetti al mas-
sacro della sanità pubblica
sarà agevolato. Presumo
che questa proposta avrà
il beneplacito da parte del

tavolo tecnico con l’aggiun-
ta di altre indicazioni da
apportare. Per quanto ri-
guarda la programmazione
sanitaria in particolar
modo l’organizzazione del-
la rete ospedaliera, pur-
troppo si sta realizzando la
vera e unica idea dei tec-
nocrati: nel Molise è suffi-
ciente un unico polo sani-
tario e quindi in pratica si
punta tutto su Campobas-
so, prevale la logica ragio-
nieristica anche sulla salu-
te dei cittadini. Si continua
solo con la politica dei ta-
gli pensando di eliminare il
deficit: ricetta assoluta-
mente sbagliata come del
resto lo dimostrano anche
i precedenti risultati. Mai a
penare che risultati miglio-
ri si possono ottenere ap-
plicando altri sistemi: elimi-
nazione degli sprechi, otti-
mizzazione della rete con
aumento dell’efficienza,
verifica e controllo della
spesa diagnostica, .... ma
soprattutto investimento su
personale e nuova tecnolo-
gia. Da tempo non ho alcun
dubbio: ritengo che questo
risultato è voluto per poter
continuare a sostenere
sempre più la sanità priva-
ta.

Il futuro del basso Molise secondo il dottor Giancarlo Totaro ed il presidente del “Comitato San Timoteo” Nicola Felice
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Si continua solo con la politica dei tagli pensando di eliminare il deficit

GUGLIONESI. Il campa-
nello d’allarme sul pessimo
stato in cui verteva l’area
adibita a raccogliere i rifiu-
ti in Contrada Sant’Eramo
era suonato diverso tempo
fa, a seguito delle ripetute
segnalazioni portate avan-
ti dal gruppo di minoranza
“Unità democratica per Gu-
glionesi” sui rifiuti abban-
donati a pochi metri dal ci-
mitero. Le conseguenze
non sono tardate ad arriva-
re. Nella mattinata di ieri
sono entrati in azione i Ca-
rabinieri del Nucleo opera-
tivo ecologico che, dopo un
opportuno sopralluogo,
hanno posto i sigilli dispo-
nendo l’area sotto seque-
stro. Preso atto dell’inter-
vento del N.o.e. i consiglie-
ri di minoranza Bellocchio
Cloridano, Di Carlo Marinel-
la e Aristotile GIuseppe,
pongono sulla vicenda una
serie di interrogativi. “Per-
ché dopo mesi di dossier
fotografici l’autorità sanita-
ria locale (il sindaco pro-
tempore) non ha preso
provvedimento a tutela del-

l’ambiente e della salute
pubblica mettendo in mora
il gestore ed obbligandolo
a mettere in sicurezza
l’area ed a gestirla secon-
do le norme di legge? E mai
possibile che dopo le poli-
tiche ambientali del perio-
do 1998-2008 che hanno,
quasi, risolto in via definiti-
va le problematiche affe-
renti la gestione dei rifiuti
siamo tornati al degrado

dell’abbandono incontrolla-
to che ci avvicina più alla
‘terra di fuochi’ e ci allon-
tana dall’Italia civile? Il co-
sto del servizio pesa sulla
comunità per un costo di
circa 300.000,00 euro an-
nui, in cambio di cosa?
Cosa si aspetta a togliere
l’appalto e prevedere nuo-
ve forme più efficienti ed
economiche capaci di ga-
rantire una gestione corret-

ta a costi minori?”. Il grup-
po di minoranza, inoltre,
chiede la convocazione di
una commissione consilia-
re per discutere dell’argo-
mento rifiuti ad annuncia
che è disposta in un clima
di collaborazione serena e
costruttiva a proporre solu-
zioni migliorative nell’inte-
resse della comunità e del-
la tutela e decoro dell’’am-
biente.

ACQUAVIVA COLLECROCE. Il Presidente della Provin-
cia di Campobasso Rosario De Matteis comunica una
limitazione al traffico ed una chiusura temporanea al
traffico dei tratta della s.p. 78 “Appuro Chietina” al km
5,4. In seguito al sopralluogo dei dipendenti dell’ente
per la verifica della condizione statica dell’opera infra-
strutturale della s.p. 78 ponte n. 90 nel tratto tra l’abi-
tato di Acquaviva Collecroce e il bivio con la s.p. 81, è
emersa la necessità di avviare indagini e realizzare un
progetto di intervento per riportare l’opera al regolare
utilizzo, attivare iniziative per predisporre una eventua-
le bretella di variante e di conseguenza chiudere ur-
gentemente la viabilità per preservare il ponte da ulte-
riori danni derivanti dalla circolazione. Secondo i tecni-
ci dell’ente la struttura si è notevolmente compromes-
sa, in parte deformata e schiacciata per il carico e di
conseguenza è fortemente compromessa la sicurezza.
Pertanto è stata disposta la limitazione al transito de-
gli autoveicoli pesanti fino a 7,5 t. escluso autobus di
linea con decorrenza immediata e la chiusura al traffi-
co temporanea di 30 giorni della s.p. 78 al km 5,4 nel
tratto succitato, fino al 19 giugno, salvo nuovo provve-
dimento.

Verifica della condizione
statica dell’opera
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E la minoranza interroga l’amministrazione

RifRifRifRifRifiuti in zona Sant’Eramoiuti in zona Sant’Eramoiuti in zona Sant’Eramoiuti in zona Sant’Eramoiuti in zona Sant’Eramo
Scattano i sigilli del N.o.a.Scattano i sigilli del N.o.a.Scattano i sigilli del N.o.a.Scattano i sigilli del N.o.a.Scattano i sigilli del N.o.a.

CAMPOMARINO. Non è stato accolto dal
Tar Molise il ricorso presentato alcuni bal-
neatori contro gli atti approvati dal Comu-
ne riguardanti l’utilizzazione delle aree de-
maniali ad altri operatori economici, titola-
ri di strutture ricettive e di ristoro, nonché
alle associazioni sportive praticanti sport
acquatici.

Le sentenze sono arrivate nella giornata
di venerdì. A comunicarlo è lo stesso ente
comunale che così commenta la notizia. Il
Tar Molise con tali sentenze ha posto fine
ad un lungo contenzioso accogliendo le ra-
gioni del Comune di Campomarino, rappre-
sentato in giudizio dagli Avv.ti Giuliano Di
Pardo, Andrea Latessa e Luigi Quaranta,
così riconoscendo la piena legittimità del-
l’operato dell’Amministrazione Comunale
nella gestione dell’arenile.
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Guardialfiera, paese antico rivolto al futuro, sfoggia il 1°
giugno la sua dignità secolare, unica, legata alle Indulgen-
ze Plenarie Perpetue elargite a Guardia Adalphiera (Guar-
dialfiera) nell’Anno Domini 1053. Era di giugno allorché le
acque rovinose del Biferno in piena, ne travolsero i fragili
ponti e preclusero l’avanzata verso la Daunia di un Papa
tedesco cinquantunenne, spinto a concordare un patto di
fides reciproca con i Bizantini. A ricercare una intesa, in-
somma, capace di contrastare l’avanzata dei Normanni,
verso lo Stato Pontificio. E Leone IX, Brunone dei Conti di
Dagsburg che, venuto da Roma, si ritrova smarrito nella
vallata, apud Biphernum fluvium, inerme, sfinito, umiliato,
anche ripulso da popolazioni spaurite appartenenti a Con-
tee Longobarde in dissidio tra loro. Ma dal fiume, come un
miraggio, il Papa intravede sulle colline, una rocca ed un
pugno di case abbarbicate attorno. Sarà forse il Castello
del Conte Adalpherius, Signore di Guardialfiera. Il cavallo
scala dirupi scivolosi e conduce il Pontefice fra noi. Ed è
finalmente rifocillato, soccorso, accolto con gli onori dovuti
al Vicario di Cristo.

Il Clero, il Conte, la bella testarda Guardialfiera, con cora-
lità di folla, dona al Pontefice rinvigorito, il brivido della ri-
conquistata pace interiore. Fra un gorgo di emozioni, inca-
pace di esprimere là per là, adeguata riconoscenza alla mol-
titudine guardiese munifica e coraggiosa, il Papa s’inventa,
su terra molisana, l’imprevedibile prima forma di Indulgen-
za Plenaria sine tempore. Atto inaudito carico di mistero,
donde, poi la Porta Santa. Ed è così che - in virtù dei celesti

GUARDIALFIERA. È arriva-
ta giovedì l’ordinanza con cui
il Tar Molise ha disposto la
immediata reintegra nella
carica di consigliere comuna-

Assise Comunale di Guardialfiera
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le di Guardialfiera del profes-
sor Malvino Di Sabato, capo-
gruppo della minoranza con-
siliare al Comune di Guar-
dialfiera e contrapposta al

Sindaco Remo Grande, di-
chiarato decaduto dal Consi-
glio comunale con i soli voti
della maggioranza. Il Tar Mo-
lise, nella citata ordinanza ha
accolto pienamente le tesi
difensive degli avvocati Vin-
cenzo Fiorini e Vincenzo Ia-

covino evidenziando che i
motivi del ricorso “appaiono
prima facie fondati” e ravvi-
sando un evidente violazio-
ne delle norme di legge e sta-
tutarie che sanciscono la sa-
cralità del diritto all’elettora-
to passivo tutelato dall’art.

51 della Costituzione  Gran-
de soddisfazione viene
espressa dal professor Di
Sabato il quale riprenderà il
suo ruolo di consigliere co-
munale ancora con maggior
energia per rappresentare le
giuste istanze dei cittadini di

RIPABOTTONI.  Torna ad essere percorribile la strada di
Torrezeppa. A rendere nota la notizia è la stessa ammini-
strazione comunale la quale informa che lunga il tratto stra-
dale è stata costruita una bretella laterale per ovviare al-
l’interruzione di circolazione causata dalla frana, proble-
ma che fin da subito ha visto il sindaco Orazio Civetta rivol-
gersi alla Prefettura, Protezione Civile, Corpo Forestale, Vi-
gili del Fuoco e Regione.

Dopo l’ordinanza di chiusura e gli opportuni sopralluo-
ghi il sindaco è riuscito ad individuare gli 8mila euro ne-
cessari a realizzare il cantiere stradale, dando così respiro
a tutte le famiglie interessate dal disservizio. “Mi permet-
to di ringraziare soprattutto il proprietario del terreno Ta-
milia Michele Arcangelo che ha firmato una liberatoria di
concessione gratuita affinché si costruisse questa strada
alternativa per l’incolumità pubblica” ha commentato il
primo cittadino Orazio Civetta.
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Torna dal 27 al 30 maggio
prossimi la Transumanza,
pratica che ha animato eco-
nomicamente e culturalmen-
te il Molise per millenni.
Come un tempo, solcando gli
antichi Tratturi, la mandria di
circa trecento capi bovini di
razza podolica della famiglia
Colantuono di Frosolone risa-
le lenta dai pascoli pugliesi
verso la fresca Montagnola
molisana. L’unico esempio di
transumanza bovina di tipo
orizzontale ancora attiva in
Italia, e forse in Europa, fa ri-
vivere la tradizione che riac-
cende la memoria. Essa è
ancora oggi, come nel pas-
sato, espressione diretta di
quella civiltà agro-pastorale

che per secoli è stata la fon-
te del sapere e dell’econo-
mia dei territori rurali dell’Ita-
lia meridionale. Un evento
che vuole richiamare l’atten-
zione sull’esistenza di un pa-
trimonio storico, archeologi-
co, antropologico e naturali-
stico di valore inestimabile: i
Tratturi. Nel Meridione d’Ita-
lia questi antichi tracciati ri-
sultano presenti ed integri
nella loro originaria bellezza
e larghezza di 60 passi na-
poletani (111.60 m) ancora
per lunghi tratti. Non un sem-
plice museo all’aperto, ma
una risorsa primaria che può
dare impulso allo sviluppo
economico, agricolo, am-
bientale e turistico delle no-

stre Terre. Di seguito il pro-
gramma della manifestazio-
ne: martedì 27 maggio: ore
16 - Partenza della Transu-
manza, ore 23 - Arrivo a San
Paolo Civitate), con sosta
notturna presso la Vecchia
Dogana e la Chiesetta della
Madonna del Ponte sulle rive
del fiume Fortore (Tratturo
Aquila-Foggia).Mercoledì 28
maggio: sosta mattutina nel
riposo sul Tratturo Aquila-
Foggia a San Paolo Civitate.
Ore 16 partenza per Santa
Croce di Magliano attraver-
sando il territorio del comu-
ne di Serracapriola, ore 21
arrivo a Santa Croce di Ma-
gliano per la sistemazione e
la sosta notturna. Giovedì 29

A risalire dai pascoli la mandria di circa trecento capi bovini di razza podolica della famiglia Colantuono

E’ tE’ tE’ tE’ tE’ tememememempo di Tpo di Tpo di Tpo di Tpo di Transumanzaransumanzaransumanzaransumanzaransumanza
Pronta a partire dalla Puglia l’antica pratica farà tappa a Santacroce il 28 e 29 maggio

Guadialfiera che si sono rico-
nosciuti nella sua attività
amministrativa impegnata
sia nel contrasto dell’ammi-
nistrazione guidata dal Sin-
daco Grande sia nella propo-
sizione di politiche alternati-
ve allo sviluppo del Comune.

poteri - Leone IX riapre qui alla Misericordia, il cuore di Dio,
257 anni prima del Grande Giubileo di Bonifacio VIII. Un
valore incommensurabile, frutto della redenzione, divina-
mente rivelato, dunque, nel1053. La venuta in Molise di
Papa Bergoglio, sensibile al sentimento della Misericordia,
ecciterà quest’anno il lucro salutare dell’Indulgenza a Guar-
dialfiera come remissione dinanzi a Dio della pena tempo-
rale, ma anche come mezzo di purificazione, di santificazio-
ne e di esercizio dell’amoreà. Programma: ore 10, Piazza
Jovine, raduno di autorità e cittadini. Dalla chiesa di San
Giuseppe, con il Clero: processione introitale verso l’Antica
Cattedrale. Sulla loggia del Tempio. Suggestivo rito di aper-
tura della Porta Santa, officiato da monsignor Giuseppe Di
Falco Vescovo Emerito di Sulmona. Ore 10.30. Solenne Con-
celebrazione Eucaristica Giubilare presieduta dal Vescovo.
Lucro dell’Indulgenza. Ore 11.30. Fastosa Processione con
le reliquie di San Gaudenzio Martire, Protettore della città.
Ore 18, da Largo Moro a Piazza Jovine, magica ricomposi-
zione storica sull’arrivo a Guardialfiera di Papa Leone IX.
Dialogo fra il Pontefice, il Curato e Adalpherius, Signore del-
la città. Evocazione della prima forma di Indulgenza Plena-
ria. Spettacolarizzazione da parte degli Attori: Aldo Gioia,
Pino Venditti, Pasquale Arteritano dal neo Gruppo Storico
guardiese. Giostra della Torretta e dalle Paisanelle di S. Elia
in costume tradizionale del XVIII secolo, epoca dell’arrivo a
Guardialfiera delle reliquie di S.Gaudenzio. Sfilata di figu-
ranti fin sotto la Torretta e simbolica benedizione Papale
impartita dinanzi all’ex Episcopio.

La comunità si preparaLa comunità si preparaLa comunità si preparaLa comunità si preparaLa comunità si prepara
all’aperall’aperall’aperall’aperall’apertura della Ptura della Ptura della Ptura della Ptura della Porororororta Santata Santata Santata Santata Santa

Cresce l’attesa per il primo giugno

maggio: ore 6 partenza da
Santa Croce di Magliano per
la località “Femmina Morta”
lungo il Tratturo Celano-Fog-
gia attraversando i territori
dei comuni di Bonefro, San
Giuliano di Puglia, Sant’Elia
a Pianisi, Ripabottoni, Mona-
cilioni. Camminando sul
braccio Centocelle-Cortile si
prosegue per Campolieto,
Matrice, Campobasso e Ri-
palimosani. Sosta notturna
presso il Santuario della
Madonna della neve in loca-
lità “Quercigliole” a Ripalimo-
sani. Venerdì 30 maggio: ore
5 partenza per Frosolone. Si
attraversano i territori di San-
to Stefano e si scende lungo
la costa, si guada il Biferno,

si risale verso Costropignano
e poi Torella del Sannio, Mo-
lise e Frosolone (IS). Ore 13
arrivo della mandria in loca-
lità Acquevive di Frosolone,
pascoli della “Montagnola
Molisana. Sul tema è stata
già manifestata la volontà da
parte delle regioni Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania e
Basilicata, nonché di altre
regioni europee, di avviare

un innovativo ed originale
modello di sviluppo in ambi-
to rurale per dare alla Civiltà
della Transumanza e ai Trat-
turi l’importanza che merita-
no. L’ambizioso progetto,
portato avanti dal partena-
riato, è finalizzato al ricono-
scimento dei Tratturi e della
Civiltà della Transumanza
come Patrimonio dell’Umani-
tà da parte dell’Unesco.
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di Gennardi Gennardi Gennardi Gennardi Gennaro Vo Vo Vo Vo Ventrescaentrescaentrescaentrescaentresca
Buon caffè a tutti. A qualsiasi ora lo beviate. Ma

oggi sarebbe meglio affrettarsi. Al posto della partita
allo stadio c’è un doppio confronto al chiuso di un
seggio elettorale. Il portone rimarrà aperto sino alle
23, ma si ha diritto al voto solo oggi. Domani è un
altro giorno. Quello in cui sapremo. Cominciando dal
responso europeo. Per finire ai fatti a noi più vicini.
Dico l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali
che dovranno gestire (si spera meglio del passato) la
nostra città.

***
L’Argentina è una grande nazione che ci ha man-

dato un grande Papa e alcuni ottimi centravanti. In
casa rossoblù, in verità, è arrivato da quel lontano
Paese qualche rude centrocampista proveniente dal-
la Pampas. Coi piedi duri, ma con polmoni a manti-
ce. Ma ha fatto trend, perché nei campionati minori
sino a qualche anno fa era un po’ snob avere lo stra-
niero.

***
Per poco più di 4 milioni il Bari è stato appena ce-

duto, in un’aula affollata di tribunale, all’ex arbitro
Paparesta. Quello che a dire di Moggi fu rinchiuso
nello spogliatoio di Reggio Calabria, a partita conclu-
sa e vinta dai calabresi, contro la Juventus. Il popolo
barese ha accolto con entusiasmo il ricambio socie-
tario. Dimenticando quanto abbia fatto per alcuni
decenni la famiglia Matarrese per quei colori.

***
Parlando dell’argomento non ho potuto fare a meno

di ricordare cosa pretendessero i montelliani  per ce-
dere il Campobasso, piantato nella bassa classifica
di C2. Senza vergogna chiedevano attraverso la gran-
cassa della televisione 3 milioni. A quella cifra nes-
suno ha mai provato neppure a intavolare una trat-
tativa.  E quando è comparso l’ineffabile GDP, orati-
nese di Vicenza, si è andato avanti –si fa per dire-
sulla base della cessione gratuita. Con gli esiti arci-
noti.

***
Mi spiace ricordare, proprio nel giorno del voto come

nessuno, in questa lunga campagna elettorale si sia
speso per dirci come avrebbe voluto gestire l’argo-
mento sport. Visto l’avvicinarsi dell’arrivo del Papa
(5 luglio) c’è stato chi ha provato a cavalcare l’even-
to. Ma solo a scopi elettorali, non certo per spiegarci
come avrebbe ridato un minimo di dignità al nostro
stadio che è lì che aspetta una mano di aiuto.

***
Domenica scorsa il mio giovane amico Paolo Pa-

rente, assieme ad alcuni supporter  rossoblù, è an-
dato al Santa Colomba –il gemello del Romagnoli- a
vedere la gara di spareggio per la B tra Benevento e
Lecce. Non senza sgomento si è reso conto di trovar-
si di fronte a un impianto solo nominalmente “ge-
mello” del nostro. Infatti parcheggi, stato dei gadoni
e soprattutto tribuna stampa e spogliatoi sono di ben
altro livello. Eppure il capoluogo sannita non è certo
foriero di ricchezze. Solo che lì gli amministratori sono
stati più attenti. Mentre a Selva Piana dominano le
erbacce e l’indifferenza.

gennaroventresca@gmail.com

CAMPOBASSO. Tutto pron-
to per la gara 1 di playoff
nazionali di Eccellenza: alle
ore 16 la Gioventù Calcio
Dauna sfiderà in trasferta la
Sarnese allo stadio ‘Squitie-
ri’. Entrambe  si sono aggiu-
dicate le fasi regionali degli
spareggi e proveranno ad an-
dare avanti e a continuare a
sognare la serie D. Il cammi-
no è ancora lungo e l’incon-
tro si gioca sui 180 minuti: i
pugliesi dovranno essere
bravi a gestire la situazione.

I biancocelesti avranno
dalla loro il sostegno di diver-
si tifosi, non solo del com-
prensorio di riferimento del-
la squadra (Casalnuovo
Monterotaro, Casalvecchio
di Puglia, Castelnuovo della
Dauna), ma anche da Fog-
gia. Si parte con uno spirito
sportivo ma sicuramente

b a t t a g l i e r o :
l’obiettivo è coro-
nare un sogno
lungo 15 anni, ov-
vero da quando è
partita l’affiliazio-
ne con la Figc Mo-
lise.

Walter Chiarella
potrà contare sul-
l’undici che al mo-
mento gli dà mag-
giori garanzie. E
dovrebbe rispec-
chiare quello che
affrontò il Campo-
basso nel 2-2 del-
la penultima gior-
nata del torneo. Tra i pali an-
drà Stango, in difesa da de-
stra Vairo, Berardi, Telera e
Pipoli. A  centrocampo trio
formato da Rizzi, Troisi e Ba-
sta, in avanti Scippo, Recchia
e Piemontese.

Su sponda campana, la
squadra di Vitter ha rifilato
molti gol alla Juve Stabia Pri-
mavera nel test di metà set-
timana. Sugli scudi il ‘cobra’
Romano, autore di una dop-
pietta nel primo tempo, Fer-

rara e Ottobre. Il tecnico di
Torre Annunziata in vista del-
l’impegno odierno avrà tutta
la rosa a disposizione, tran-
ne Maggio che dovrà scon-
tare un turno di squalifica.

Il match sarà diretto dal si-
gnor Simone D’Angelo della
sezione arbitrale di Ascoli
Piceno, coadiuvato dagli as-
sistenti Giuseppe
Cappiello della sezione
d i  M a t e r a  e  L u c a
D’Amico della sezione
di Rossano Calabro. Ricor-
diamo che il ritorno andrà in
scena domenica 1 giugno sul
sintetico di Casalnuovo Mon-
terotaro e al termine del dop-
pio confronto la vincente do-
vrà affrontare nel secondo e
ultimo turno la vincente del
girone O Sicilia- Basilicata,
vale a dire le squadre di Mi-
sterbianco (in provincia di Si-
racusa) o Picerno (in provin-
cia di Potenza).

Spareggi plaSpareggi plaSpareggi plaSpareggi plaSpareggi playyyyyofofofofoff, la Giof, la Giof, la Giof, la Giof, la Giovvvvventù Daunaentù Daunaentù Daunaentù Daunaentù Dauna
sfsfsfsfsfida in trasfida in trasfida in trasfida in trasfida in trasferererererta la Sarneseta la Sarneseta la Sarneseta la Sarneseta la Sarnese
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CAMPOBASSO. Con il cal-
ciomercato ancora agli al-
bori e le trattative solo ac-
cennate, si può provare a
ipotizzare il girone nel qua-
le l’anno prossimo militerà
anche il Campobasso. At-
tualmente, la formula utiliz-
zata negli ultimi anni che
prevede l’abbinamento del
Molise con l’Abruzzo e le
Marche dovrebbe essere
confermata, anche perché
i numeri dicono che sono
diciassette le società delle
regioni menzionate che
hanno diritto all’iscrizione
in serie D. In attesa, però,
degli ultimi spareggi pro-
mozione nei quali è impe-
gnata anche la Gioventù
Dauna.

Nel caso in cui la situa-

zione rimanesse così co-
m’è, potrebbe essere ag-
giunto un club romagnolo o
al limite umbro: dalla Lega
Pro sono scese Rimini e
Castel Rigone. Per il resto,
cambierà poco rispetto alla
scorsa stagione, con le se-
guenti formazioni ai nastri
di partenza: Matelica, Ter-
moli, Maceratese, Recana-
tese, Vis Pesaro, Celano,
Jesina, Fermana, Civitano-
vese, Giulianova, Fano,
Olympia Agnonese e Ami-
ternina. A questo, oltre ai
Lupi, bisogna aggiungere il
retrocesso Chieti, il San Ni-
colò e la Sambenedettese,
vincitrici dei rispettivi tornei
regionali.

Tra le citate, l’Alma Juven-
tus Fano ha deciso chi sarà

il nuovo allenatore: si trat-
ta di Marco Alessandrini,
che ha già guidato gli ama-
ranto negli anni ’90. Il ds
Canestrari parla del “primo
mattone di un progetto cal-
cistico di spessore e di va-
lore”. Chiaramente, è anco-

Dovrebbe essere confermato il girone F con Marche e Abruzzo. La 18  ̂umbra o romagnola?

LLLLLupi, ecco le prupi, ecco le prupi, ecco le prupi, ecco le prupi, ecco le probabili rivobabili rivobabili rivobabili rivobabili rivalialialialiali
Oltre al Campobasso, le new-entry Chieti, San Nicolò e Sambenedettese

Ipotesi girone F
MARMARMARMARMARCHECHECHECHECHE
Matelica
Maceratese
Recanatese
Vis Pesaro
Jesina
Fermana
Civitanovese
Fano
Sambenedettese
ABRABRABRABRABRUZZOUZZOUZZOUZZOUZZO

ra prematuro parlare di fa-
vorite alla vittoria finale. E
poi, il girone F è tra i più
difficili dell’intera quarta
serie, e anche le presunte
corazzate trovano grandis-
sime difficoltà a salire di
categoria.

Celano
Giulianova
Amiternina
Chieti
San Nicolò
MOLISEMOLISEMOLISEMOLISEMOLISE
Termoli
Olympia Agnonese
Campobasso
UMBRIA O RUMBRIA O RUMBRIA O RUMBRIA O RUMBRIA O ROMAOMAOMAOMAOMAGNAGNAGNAGNAGNA
Castel Rigone o Rimini?
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di Mardi Mardi Mardi Mardi Marco Fco Fco Fco Fco Fuscouscouscouscousco
“Benny facci un gol”: il

grido di tutto il popolo gra-
nata al termine della sta-
gione è giunto all’orecchio
di Antonio Di Benedetto
che mercoledì scorso ha
superato la prova più diffi-
cile della sua vita. Un ragaz-
zo d’oro, dalla faccia pulita
come ripetono il Direttore

Sportivo Maurizio Sabelli e
tutta la dirigenza dell’Olym-
pia Agnonese, un giocato-
re che si è fatto subito ap-
prezzare per la sua disar-
mante umiltà e voglia di
fare bene. Di Benedetto ora
si trova presso l’Istituto
Neuromed di Pozzilli, accer-
chiato dall’affetto dei suoi
cari. E’ un via vai continuo
di amici e compagni di
squadra. “Lo sapevamo
che Benny ce l’avrebbe fat-
ta e avrebbe regalato a tutti
noi il gol più bello della sta-
gione”, queste le parole di
Pasquale Di Lullo uno dei

suoi compagni di squadra
tra i più affiatati. “Siamo
fieri di avere avuto come
amico primo che come
compagno Benny, il valore
aggiunto del nostro spoglia-
toio”, ancora Di Lullo. Ieri
pomeriggio in clinica si è
recato pure mister Corrado
Urbano per stare accanto a
Di Benedetto. “E’ andato
tutto bene- ci dichiara Ur-
bano- e questa è la cosa
più importante. Gli saremo
sempre vicino, sono orgo-
glioso di avere avuto nel
mio gruppo questo ragazzo
che è arrivato in punta di

piedi e si è distinto per im-
pegno, correttezza, senso
di responsabilità e ha sem-
pre guardato- conclude l’al-
lenatore granata- in avanti
con ottimismo anche quan-
do le cose non andavano
proprio bene”.

Tutta la dirigenza si è im-
pegnata per sostenere An-
tonio Di Benedetto. A co-
minciare dal presidente
onorario del team altomo-
lisano Rocco Sabelli che lo
ha sempre incoraggiato e
sostenuto moralmente. Ma
tutta la società ha mostra-
to la sua grande umanità,

GirGirGirGirGirone C. one C. one C. one C. one C. Il Macchia d’Isernia ne rifila nove al malcapitato Conca Casale

Gare del sabatGare del sabatGare del sabatGare del sabatGare del sabato ricche di golo ricche di golo ricche di golo ricche di golo ricche di gol
Il Sant’Angelo Limosano travolge il San Martino. Fiamma Larino a valanga: 6-4

Fiamma LarinoFiamma LarinoFiamma LarinoFiamma LarinoFiamma Larino
LLLLLupeupeupeupeupetti Guglionesitti Guglionesitti Guglionesitti Guglionesitti Guglionesi

FIAMMA LARINO:FIAMMA LARINO:FIAMMA LARINO:FIAMMA LARINO:FIAMMA LARINO: Bibbò, Malatesta (60’ De Notarsi),
Ricci (65’ Lepore), Rettino (46’ Di Lena), Del Zoppo, Di
Ridolfo, Caruso, Spidalieri, Bavota, Angelozzi, D’Alesio.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Angelozzi.
LUPETTI GUGLIONESI: LUPETTI GUGLIONESI: LUPETTI GUGLIONESI: LUPETTI GUGLIONESI: LUPETTI GUGLIONESI: Mancini, Castoro (46’ M. D’Aga-

ta), Cieri, Di Nuoscio, D’Agata, Moleri, Micucci, Di Lena,
Ferrante, Ceddia, Esposito.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Fulvio.
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 10’ D’Alesio, 15’ Di Lena, 25’ Di Ridolfo,

40’ Caruso. 60’ Bavota, 66’ Ceddia,  70’ Lepore, 75’ 82’
Ferrante,  80’ De Notaris

LARINO. Gol ed emozioni a Larino dove Fiamma (che
dovrà comunque affrontare i playout con l’Angioina Col-
lotorto) e Lupetti Guglionesi, pur non dovendo chiedere
nulla al campionato, hanno onorato l’impegno dando il
massimo dal primo all’ultimo minuto. L’avvio è spumeg-
giante con i locali che si portano in vantaggio con D’Ale-
sio, abile a superare Mancini con una conclusione po-
tente e precisa. I Lupetti Guglionesi non stanno a guar-
dare e trovano l’1-1 con Di Lena.

L’equilibrio viene spezzato dalla Fiamma che prima del
riposo va a bersaglio per altre due volte. Nella ripresa i
locali trovano il poker prima del veemente ritorno dei
Lupetti che però non riescono a completare la grande
rimonta.

La Fiamma Larino chiude con una vittoria la sua sta-
gione regolare e si proietta alla gara dei playout. E’ nella
sfida-salvezza con l’Angioina Collotorto che la squadra
di Angelozzi dovrà dare il massimo per mantenere la
categoria.
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SANT’ANGELSANT’ANGELSANT’ANGELSANT’ANGELSANT’ANGELO LIMOSANO:O LIMOSANO:O LIMOSANO:O LIMOSANO:O LIMOSANO: Renzi, Masserani, F. Fracas-
si, Amoroso, A. Fracassi, Merenda, Minotti, A. Di Paolo,
L. Del Gobbo, Venere (55’ M. Del Gobbo), Carosiello (75’
Molinaro).

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Molinaro.
REAL SAN MARREAL SAN MARREAL SAN MARREAL SAN MARREAL SAN MARTINO: TINO: TINO: TINO: TINO: Vasile, Cocchianella, Mezzalingua,

Ciciola, Ciarlitto, Rocco, Ceglia, Caterino, Pipino (60’
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MaccMaccMaccMaccMacchia d’Iserniahia d’Iserniahia d’Iserniahia d’Iserniahia d’Isernia
Conca CasaleConca CasaleConca CasaleConca CasaleConca Casale

MAMAMAMAMACCHIA:CCHIA:CCHIA:CCHIA:CCHIA: Perna, Cerasuolo, T. Di Giovanni, A. Miele,
Caranci, De Vito, Inno (46’ Pirolli), Antinone, L. Giorda-
no, F. Giordano, Succi (55’ Ricci).

ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Maddonni.
CONCA CASALE:CONCA CASALE:CONCA CASALE:CONCA CASALE:CONCA CASALE: Pio, Sangiovanni (55’ Izzi), Berto, Cac-

cioppolo, Capaldi (80’ De Pasquale). Iemma, Passarel-
la, Cocozza, Ferri, Dalla Palma, Vera.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Boccanegra.
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI:ORI:ORI:ORI:ORI: 12’ 18’ 22’ Inno, 40’ 48’ 60’  L. Giorda-

no, 45’ A. Miele, 85’ Pirolli, 90’ Di Giovanni.

MACCHIA D’ISERNIA. La regina del girone A Macchia
d’Isernia, con la Promozione già in tasca, rifila ben nove
reti al Conca Casale. Gli ospiti, consapevoli della difficol-
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tà dell’impegno, hanno badato soprattutto a non pren-
dere ammonizioni in vista di eventuali playout. Così  l’un-
dici di Maddonni ha dilagato dominando in lungo e in
largo.

Partita ampiamente chiusa già nella prima frazione di
gioco con Inno trascinatore dei suoi. Il bomber realizza
una tripletta che spiana la strada al successo della ca-
p o l i s t a .

Nella seconda frazione i padroni di casa hanno incre-
mentato il vantaggio sfruttando la maggiore esperienza
e le giocate dei singoli.

Nella seconda parte del match è salito in cattedra an-
che Luca Giordano che ha messo a segno una bella dop-
pietta. La sconfitta non cambia di molto la classifica del
Conca Casale che oggi attende buoni risultati da Capria-
ti a Volturno dove è di scena il Pizzone e da San Pietro
Avellana. Se una delle due squadre dovesse perdere, l’un-
dici di Boccanegra sarebbe salvo.

Sant’Angelo LimosanoSant’Angelo LimosanoSant’Angelo LimosanoSant’Angelo LimosanoSant’Angelo Limosano
RRRRReal San Mareal San Mareal San Mareal San Mareal San Martinotinotinotinotino

D’Amico), Abiuso, G. De Benedictis (50’ Figliola).
ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Tanga
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI: ORI: ORI: ORI: ORI: 10’ 74’ 80’ L. Del Gobbo, 55’ 70’ Meren-

da, 25’  Pipino, 40’ De Benedictis
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: espulso Ciarlitto per doppia ammonizione al 35’.

SANT’ANGELO LIMOSANO. Il Limosano chiude il suo
campionato togliendosi una grande soddisfazione, quel-
la di battere la capolista Real San Martino, già promos-
sa in categoria superiore.

I padroni di casa hanno beneficiato di uno straordina-

rio Luca Del Gobbo che con una tripletta ha guidato i
suoi al successo toccando anche quota trentadue gol in
campionato (un bottino di tutto rispetto che conferma le
qualità del giocatore).

Una sfida che i padroni di casa hanno affrontato con la
giusta grinta e determinazione, riuscendo a rimontare
l’1-2 con il quale la capolista ha chiuso il primo tempo.
La formazione di Tanga, dal canto suo, si è presentata al
match in formazione rimaneggiata ma ha comunque pro-
vato a giocare fino alla fine.

L’obiettivo è adesso quello di pensare alla prossima
stagione.

Il Sant’Angelo LimosanoIl Sant’Angelo LimosanoIl Sant’Angelo LimosanoIl Sant’Angelo LimosanoIl Sant’Angelo Limosano LeoLeoLeoLeoLeo
TTTTTangaangaangaangaanga

Di BenedeDi BenedeDi BenedeDi BenedeDi Benedetttttttttto,o,o,o,o,
il gol più belloil gol più belloil gol più belloil gol più belloil gol più bello
L’attaccante ha vinto la partita
fondamentale della sua vita

propria della comunità
agnonese. Tutto questo
vale molto di più di una
partita di calcio o delle di-
scussioni intorno al merca-
to. Oggi lo spazio lo voglia-
mo dedicare a “Benny”,
con le foto che lo mostra-
no sorridente e pronto di
nuovo a scendere in cam-
po insieme ai suoi compa-
gni di squadra. Una bella

pagina quest’ultima che
non fa altro che imprezio-
sire ancora di più l’alma-
nacco della storica Olympia
Agnonese. C’è davanti a noi
tutta l’estate per parlare di
calcio mercato, nuovo pre-
sidente o nuovo allenatore.
Oggi vogliamo incastonare
questa storia a lieto fine tra
le perle dell’annata grana-
ta appena archiviata.

Di BenedeDi BenedeDi BenedeDi BenedeDi Benedetttttttttto soso soso soso soso sostttttenutenutenutenutenuto dai como dai como dai como dai como dai compagni dell’Apagni dell’Apagni dell’Apagni dell’Apagni dell’Agnonegnonegnonegnonegnone

I compagni
non gli fanno

mancare
affetto

e vicinanza
presso
l’Istituto

Neuromed

La società dell’Olympia Agnonese sempre al fianco del giocatore
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SantSantSantSantSanto So So So So Stttttefanoefanoefanoefanoefano
Angioina ColleAngioina ColleAngioina ColleAngioina ColleAngioina Colletttttororororortttttooooo

SANTSANTSANTSANTSANTO SO SO SO SO STEFTEFTEFTEFTEFANO:ANO:ANO:ANO:ANO: Russo 6, Conte 6, Petruccioli 6, Trivi-
sonno 6, Pistilli 6,5, D’Addario 6 (61' Lonardelli 6), Cifelli 7,
Piedimonte 6,5 (51' Relvini 6,5), Sabelli Sal. 6, Sabelli Ste.
7 (51' Palumbo 6), Ambrosino 7. ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: ALL.: Fiorucci 6,5.

ANGIOINA COLLETANGIOINA COLLETANGIOINA COLLETANGIOINA COLLETANGIOINA COLLETORORORORORTTTTTO:O:O:O:O: Colombo 6,5, Verna 6, Fontana
5,5, Di Staso 6, Cappiello 5,5, Valenti 6, Giannubilo 7, Libe-
ratore 6, Pagliuca 5,5, Zeuli 6, Petruccelli 5,5.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Granieri 6.
ARBITRARBITRARBITRARBITRARBITRO: O: O: O: O: Bruscino di Campobasso 6.
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI:ORI:ORI:ORI:ORI: 24' Giannubilo, 26' Ambrosino, 36' Sabelli

Ste., 66' Cifelli.

CAMPOBASSO. All’antistadio di Selvapiana il Santo Stefa-
no batte l’Angioina Colletorto: i casalinghi non hanno più
nulla da chiedere al campionato, mentre gli ospiti, essendo
già sicuri di disputare i play-out, giocano per raggiungere un
miglior piazzamento. Al primo minuto si rende subito peri-
coloso il Santo Stefano con Ambrosino che, innescato da
capitan Piedimonte, manda al lato. Il Colletorto risponde al
10' con il rasoterra dalla distanza di Zeuli che termina fuori.
Al 13' gli uomini di casa ci provano da corner battuto da
Cifelli, sul quale svetta Trivisonno, ma Colombo respinge di
pugno. Più tardi Colombo si rende protagonista due volte,
negando il gol ad entrambi i fratelli Sabelli. Al 22' si fa vivo
di nuovo il Colletorto, ma Di Staso, dopo una bella azione,
conclude fuori. Al 24' gli ospiti vanno in vantaggio: Giannu-
bilo è bravo a sfruttare un errore di Trivisonno e scavalca
Russo con un perfetto pallonetto (da notare che Trivisonno
e Russo, quest’oggi, si sono invertiti i ruoli). Nemmeno due
minuti e Ambrosino riesce a pareggiare con un destro ango-
lato, sul quale Colombo riesce solo a toccare. Il Santo Ste-
fano prova a passare in vantaggio con Salvatore Sabelli, il
quale non inquadra la porta da pochi metri. Il gol del sor-
passo arriva al 36' con Stefano Sabelli, che salta più in alto
di tutti sul corner battuto da Piedimonte e deposita in rete
di testa. Tre minuti più tardi Stefano Sabelli cerca la dop-
pietta personale, ma Colombo gli dice no. Sul finire del tem-
po Giannubilo, il più propositivo dei suoi, sfiora due volte il
secondo gol. La seconda frazione comincia con il Colletorto
all’attacco: ci prova prima Liberatore, ma Russo para otti-
mamente con i piedi; poi, sugli sviluppi di un calcio d’ango-
lo, Petruccelli colpisce la traversa e Gianubilo manda fuori.
La squadra di Fiorucci risponde al 65' con il neoentrato
Relvini, che colpisce il palo dal limite dell’area; un minuto
più tardi, il Santo Stefano trova il terzo gol con Cifelli, con un
bel tiro a giro. L’Angioina non riesce a reagire e i padroni di
casa vanno più volte vicini al poker, ma il risultato rimane
invariato.      FFFFF.P.P.P.P.P.....
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DonkDonkDonkDonkDonkeeeeeys Ays Ays Ays Ays Agnonegnonegnonegnonegnone
QuattrQuattrQuattrQuattrQuattro To To To To Torriorriorriorriorri

DONKEYDONKEYDONKEYDONKEYDONKEYS AGNONE:S AGNONE:S AGNONE:S AGNONE:S AGNONE: Marcovecchio, Di Lollo, F. Mastronar-
di, Di Ciocco, Mastrostefano, D’Aloise, Labate (75’ Scara-
no), Di Filippo, D. Mastronardi (65’ Di Toro), Padula (55’ Bian-
chini), Sammartino.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: D’Ottavio.
QUQUQUQUQUAAAAATTRTTRTTRTTRTTRO TORRI: O TORRI: O TORRI: O TORRI: O TORRI: Centorame, La Rocca (46’ Polce), D’Am-

bra, Vannella, Belpulsi, Ianziti, G. D’Ambra, Saletti, Amoro-
so, Caputo (41’ Silverio), Marinelli (75’ Iusi).

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Selvaggi.
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI ORI ORI ORI ORI 10’ 20’ (rig), 30’ Amoroso (rig) 35’ Sammar-

55555
44444

tino, 44’  59’ 90’ (rig) Silverio, 75’ D. Mastronardi, 85’ Di
Toro.

RIPALIMOSANI. Una partita ricca di emozioni e di colpi di
scena, quella andata in scena a Ripalimosani. I Donkeys
Agnone raggiungono la finale degli spareggi intergironi ai
danni del Quattro Torri Chieuti. I granata hanno beneficiato
di un grande Sammartino, autore di una tripletta. Alcune
ingenuità difensive hanno permesso però al Quattro Torri di
tornare in partita ma la formazione di D’Ottavio si è dimo-
strata più concentrata e fredda nei momenti cruciali della
sfida.  La squadra altomolisana continua nella sua stagio-
ne eccezionale. Al Quattro Torri non è bastato un grandissi-
mo Silverio, autore anche lui di una tripletta.

LLLLL’Amat’Amat’Amat’Amat’Amatori Bojano conqori Bojano conqori Bojano conqori Bojano conqori Bojano conquista il tituista il tituista il tituista il tituista il titolo di 2^ catolo di 2^ catolo di 2^ catolo di 2^ catolo di 2^ categoriaegoriaegoriaegoriaegoria
AmatAmatAmatAmatAmatori Bojanoori Bojanoori Bojanoori Bojanoori Bojano
PorPorPorPorPortttttocannoneocannoneocannoneocannoneocannone

AMAAMAAMAAMAAMATTTTTORI BOJORI BOJORI BOJORI BOJORI BOJANO:ANO:ANO:ANO:ANO: Ciccone, Calabrese, P. Gentile, Roma-
no (10’ Pallotta), L. Gentile, Staniscia (70’ Lopa), Coretto,
Sabbatino, Cianitto (80’ Spina), Perone, Di Camillo.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Di Gregorio.
PORPORPORPORPORTTTTTOCANNONE: OCANNONE: OCANNONE: OCANNONE: OCANNONE: Bucci, Tanga, Bassari (70’ Dell’Oglio),

Incusso, Galasso, Bevilacqua, Rispoli (60’ Puscasu), Gallo
(75’ Musacchio), Mancini, Ebreo Dipietrantonio.

ALL.:ALL.:ALL.:ALL.:ALL.: Di Legge.
MARMARMARMARMARCACACACACATTTTTORI:ORI:ORI:ORI:ORI: 25’ Ebreo, 70’ Di Camillo, 73’ 74’ Coretto.
NoNoNoNoNottttte:e:e:e:e: al 55’ espulso Ebreo per doppia ammonizione.

33333
11111

Il SantIl SantIl SantIl SantIl Santo So So So So Stttttefanoefanoefanoefanoefano

I ragazzi di Granieri già con la testa ai playout. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Giannubilo

Il S. StIl S. StIl S. StIl S. StIl S. Stefefefefefano chiude con un trisano chiude con un trisano chiude con un trisano chiude con un trisano chiude con un tris
La squadra di Fiorucci batte per 3 a 1 l’Angioina Colletorto

L’Amatori Bojano conquista il titolo di 2^ categoria e lo fa
con una grande rimonta nella seconda frazione di gioco. La
squadra di  Di Gregorio ha dimostrato di avere una marcia
in più rispetto alle altre squadre. Eppure il Portocannone è
partito bene con il gol di Ebreo che da fuori trafigge Cicco-
ne. La formazione di Di Legge tiene bene il campo e chiude
il primo tempo avanti. Nella ripresa il match cambia. Al 55’
il Portocannone resta in dieci per la doppia ammonizione
comminata a Ebreo. E a questo punto viene fuori la forma-
zione matesina che nel giro di quattro firma il sorpasso. Pri-
ma Di Camillo di testa supera Bucci, poi Sabbatino che con
un sontuoso assist regala a Coretto un pallone invitante che
il giocatore deve solo trasformare in rete. E’ poi sempre il
numero 7 a firmare il tris con un pallonetto.
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L’obiettivo della Farmacia
Sardella, al primo anno di
Divisione Nazionale B, era
una salvezza tranquilla. E
questa è arrivata grazie al-
l’ottimo lavoro dello staff
tecnico e della società che
ha saputo allestire una
squadra in grado di mante-
nere la categoria senza
particolari problemi. E con
un pizzico di fortuna in più
la classifica sarebbe potu-
ta essere anche migliore. Il
futuro è tutto da decidere,
l’obiettivo del club presie-
duto da Paolo Di Giovanni
è quello di iscriversi al cam-
pionato e allestire una buo-
na squadra. In un momen-
to di forte congiuntura eco-
nomica che ha colpito an-
che lo sport, i costi che le
società devono sostenere
sono obiettivamente molto
elevati. “E’ il momento che
la federazione riveda i co-

Si è arreso soltanto in
gara quattro della finale
promozione l’Airino Termo-
li di coach Pino Di Lembo. I
molisani hanno alzato ban-
diera bianca al cospetto di
un’Ortona che ha dimostra-
to, insieme a Pescara, di
essere certamente la squa-
dra migliore del torneo.
Sconfitta a parte, la stagio-
ne della formazione termo-
lese resta positiva con il
gruppo che ha dato sempre
il massimo per provare ad
arrivare in fondo. Le note

Oggi nella giornata nazio-
nale di Cantine Aperte si
svolgerà presso la tenuta
Di Giulio di Campomarino
la 4° edizione della mani-
festazione sportiva di Dua-
thlon Mtb, gara singola e
staffetta, organizzata dal-
l’associazione sportiva
“Team Termoli Triathlon” in
collaborazione della fami-
glia  Di Giulio ed il patroci-
nio della Regione Molise
Assessorato allo Sport, Co-
mune di Campomarino e
Coni Molise.

L’intento è quello di con-
ciliare lo sport con il terri-
torio, ambientando il per-
corso gara all’interno della
tenuta Di Giulio, con par-
tenza dall’agriturismo
“Masseria Le Piane” attra-
versando i vigneti e il trat-
turo Foggia-L’Aquila,  in un
contesto naturalistico me-

positive, nella stagione che
si è da poco conclusa, non
sono mancate. Di questo e
di altro ha parlato il tecni-
co Pino Di Lembo.

Nella serie contrNella serie contrNella serie contrNella serie contrNella serie contro Oro Oro Oro Oro Ortttttonaonaonaonaona
la sqla sqla sqla sqla squadra ha fuadra ha fuadra ha fuadra ha fuadra ha fattattattattatto il mas-o il mas-o il mas-o il mas-o il mas-
simo. Non crede?simo. Non crede?simo. Non crede?simo. Non crede?simo. Non crede?

“Certamente. I ragazzi
hanno profuso il massimo
impegno e il massimo sfor-
zo nella serie di finale con-
tro una signora squadra
che ha meritato la promo-
zione. Fatta eccezione per
garauno, nella quale abbia-

mo pagato la loro voglia di
schiacciarci, nelle altre par-
tite abbiamo giocato alla
pari con Ortona e questo ci
fa felici. Nel match di gio-
vedì sera, alla lunga, la
squadra ha avuto un calo
fisico che ci ha penalizzato
rispetto ad un  avverario
che, ripeto, ha centrato il
pass per la Divisione Nazio-
nale C in maniera merita-
ta”.

ContContContContContententententento della stagioneo della stagioneo della stagioneo della stagioneo della stagione
comcomcomcomcomplessivplessivplessivplessivplessiva da para da para da para da para da parttttte del-e del-e del-e del-e del-
la sua sqla sua sqla sua sqla sua sqla sua squadra?uadra?uadra?uadra?uadra?

“Sì, è stata in linea con gli
obiettivi fissati dalla socie-
tà. Il primo obiettivo era
quello di mantenere vivo
l’entusiasmo intorno alla
pallacanestro a Termoli,
mettere in campo una
squadra competitiva che
non partisse battuta contro
nessun avversario. Tutti
questi obiettivi sono stati
raggiunti. Giovedì la pale-
stra era piena ed è stato
bellissimo vedere alla fine
della partita i nostri tifosi
applaudire i giocatori scesi

in campo. Questa
è la testimonia del-
l ’at taccamento
della gente alla
squadra. Comples-
sivamente sono
salite le due for-
mazioni migliori
che avevano qual-
cosa in più rispet-
to alle altre”.

Quale è il mag-Quale è il mag-Quale è il mag-Quale è il mag-Quale è il mag-
gior rammarico?gior rammarico?gior rammarico?gior rammarico?gior rammarico?

“Il rammarico è stato
quello di non aver potuto
utilizzare nella finale con-

sti – fa sapere il presiden-
te della Farmacia Sardella
Paolo Di Giovanni – le tas-
se e i parametri sono mol-
to elevati. Se le cose non
cambiano, il prossimo
anno ci sarà una moria an-
cora maggiore rispetto al-
l’ultimo torneo. A questo
bisogna aggiungere che il
contributo da parte dei vari
enti locali è stato pari a
zero. Così fare sport diven-
ta assai difficile”. Il pensie-
ro del massimo dirigente
della Sardella va poi alla

stagione. “Abbia-
mo avuto qualche
difficoltà iniziale a
causa della cate-
goria nuova ma
con il passare del
tempo siamo riu-
sciti a trovare la
quadratura del
cerchio”.

Gli fa eco il tecnico
Arturo Mascio. “Per
essere stato il primo
anno in categoria ab-
biamo fatto quello
che era nelle nostre
possibilità raggiun-
gendo l’obiettivo in
anticipo. Allo stesso
tempo c’è un po’ di
rammarico perché ab-
biamo perso tante partite
alla fine o al supplementa-
re. Partite che se avessimo
vinto ci avrebbero dato
qualche punto in più in

classifica”.
AAAAAvvvvveeeeettttte allestite allestite allestite allestite allestito una buonao una buonao una buonao una buonao una buona

sqsqsqsqsquadra con un budgeuadra con un budgeuadra con un budgeuadra con un budgeuadra con un budget dit dit dit dit di
moltmoltmoltmoltmolto info info info info inferiore rispeeriore rispeeriore rispeeriore rispeeriore rispetttttttttto aglio aglio aglio aglio agli
ultimi anni. E’ statultimi anni. E’ statultimi anni. E’ statultimi anni. E’ statultimi anni. E’ stato qo qo qo qo questuestuestuestuestooooo

Duathlon Mtb, oggi la qDuathlon Mtb, oggi la qDuathlon Mtb, oggi la qDuathlon Mtb, oggi la qDuathlon Mtb, oggi la quaruaruaruaruartatatatata
edizione a Camedizione a Camedizione a Camedizione a Camedizione a Campomarinopomarinopomarinopomarinopomarino

L’Airino Termoli è uscito a testa alta dalla finale playoff contro l’Ortona

Di Lembo: “E’ statDi Lembo: “E’ statDi Lembo: “E’ statDi Lembo: “E’ statDi Lembo: “E’ stato bello vo bello vo bello vo bello vo bello vedere i tifedere i tifedere i tifedere i tifedere i tifosiosiosiosiosi
applaudire la sqapplaudire la sqapplaudire la sqapplaudire la sqapplaudire la squadra al tuadra al tuadra al tuadra al tuadra al termine di gara 4”ermine di gara 4”ermine di gara 4”ermine di gara 4”ermine di gara 4”

tro Ortona, Colasurdo per
noie fisiche, pedina che ci
avrebbe consentito una
maggiore scelta nelle rota-
zioni e probabilmente ci
avrebbe dato la possibilità
di affrontare in maniera di-
versa  alcune situazioni tat-
tiche”.

PPPPParlando della stagionearlando della stagionearlando della stagionearlando della stagionearlando della stagione
regolare, fregolare, fregolare, fregolare, fregolare, forororororse c’è statse c’è statse c’è statse c’è statse c’è stato uno uno uno uno un
calo nella seconda parcalo nella seconda parcalo nella seconda parcalo nella seconda parcalo nella seconda parttttteeeee
del camdel camdel camdel camdel campionatpionatpionatpionatpionato.o.o.o.o.

“E’ vero. Dopo Natale ab-
biamo avuto un calo che ci
è costato il sorpasso da
parte di Pescara e Chieti,
squadre che si sono rinfor-
zate strada facendo. Noi,
invece, siamo andati incon-
tro a piccoli acciacchi che
non ci hanno permesso di
fare punti negli scontri di-
retti”.

PPPPPer il futurer il futurer il futurer il futurer il futuro ha già qo ha già qo ha già qo ha già qo ha già qual-ual-ual-ual-ual-
che idea?che idea?che idea?che idea?che idea?

“Nei prossimi giorni ci in-
contreremo con la società
e decideremo il da farsi. Ve-
diamo quali sono i pro-
grammi del club e decide-
remo. Sono un uomo della
società e insieme alla dri-
genza programmeremo la
nuova avventura. Io sono a
disposizione”.

raviglioso. La scelta di ab-
binare nella stessa giorna-
ta la manifestazione  spor-
tiva con l’evento italiano
più importante dedicato al
vino è scaturita dal deside-
rio di avvicinare e coinvol-
gere sempre più persone,
anche le meno esperte,
non solo alla degustazione
del buon vino, ma anche
alla conoscenza della real-
tà produttiva molisana,  del
lavoro e dell’organizzazio-
ne necessari per trasforma-
re le uve in un vino di qua-
lità. Atleti ed accompagna-
tori, dopo le prove sportive,
potranno infatti visitare la
cantina “Borgo di Collore-
do” e degustare le diverse
varietà di vini prodotti.

Per volontà dei fratelli
Enrico e Pasquale Di Giu-
lio, la manifestazione spor-
tiva  sarà intitolata alla

memoria del papà Silvio,
fondatore della tenuta vini-
cola. La gara agonistica di
Duathlon Mtb prevede sen-
za interruzione, una prima
prova di 2,5 chilometri di
corsa, 10 chilometri di MTB
e per concludere 1 chilo-
metro di corsa.

E’ possibile partecipare
singolarmente oppure a
coppia nella prova a staf-
fetta, dove il primo atleta
effettuerà la prova podisti-
ca e il secondo quella cicli-
stica. Per informazioni gara
visitare il sito della Federa-
zione Nazionale Triathlon
www.fitri.it oppure chiama-
re il delegato regionale Fi-
tri al numero
3389085444.

Per prenotazione visita
cantina e degustazione
contattare il numero 0875
57453.

Il tecnico Arturo Mascio: “Con un budget ridotto rispetto al passato ci siamo salvati”

SarSarSarSarSardella tra presentdella tra presentdella tra presentdella tra presentdella tra presente e future e future e future e future e futurooooo
Di GioDi GioDi GioDi GioDi Giovvvvvanni: “Costi eleanni: “Costi eleanni: “Costi eleanni: “Costi eleanni: “Costi elevvvvvati”ati”ati”ati”ati”

il segreil segreil segreil segreil segrettttto?o?o?o?o?
“Siamo stati bravi a tro-

vare i giocatori giusti con
un budget di molto più bas-
so rispetto al primo anno di

serie C1. Eppure
abbiamo raggiunto
la salvezza in anti-
cipo, questo è un
buon risultato. Tra
l’altro abbiamo
chiuso in crescen-
do la stagione di-
mostrando il nostro
valore”.

PPPPPer qer qer qer qer quantuantuantuantuanto con-o con-o con-o con-o con-
cerne il rendimen-cerne il rendimen-cerne il rendimen-cerne il rendimen-cerne il rendimen-
ttttto dei singoli è sod-o dei singoli è sod-o dei singoli è sod-o dei singoli è sod-o dei singoli è sod-
disfdisfdisfdisfdisfattattattattatto di qo di qo di qo di qo di quellouellouellouellouello
che hanno fche hanno fche hanno fche hanno fche hanno fattattattattatto io io io io i
suoi giocatsuoi giocatsuoi giocatsuoi giocatsuoi giocatori?ori?ori?ori?ori?

“Onestamente mi
aspettavo di più
dagli under. Per loro
la partecipazione al
campionato di Divi-

sione Nazionale B doveva
rappresentare uno stimolo
in più per mettersi in mo-
stra e invece non è stato
così per tutti”.

ArArArArArturturturturturooooo
MascioMascioMascioMascioMascio

GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe
Di LemboDi LemboDi LemboDi LemboDi Lembo



ScuolaScuolaScuolaScuolaScuola

GraduatGraduatGraduatGraduatGraduatorieorieorieorieorie
d’istitutd’istitutd’istitutd’istitutd’istitutooooo
PPPPPossibileossibileossibileossibileossibile

candidarcandidarcandidarcandidarcandidarsisisisisi

SERSERSERSERSERVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PAAAAAGINA 2GINA 2GINA 2GINA 2GINA 2

TTTTTermoliermoliermoliermoliermoli

PrecipitaPrecipitaPrecipitaPrecipitaPrecipita
dalla fdalla fdalla fdalla fdalla finestrainestrainestrainestrainestra

MuoreMuoreMuoreMuoreMuore
88enne88enne88enne88enne88enne

SERSERSERSERSERVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PAAAAAGINA 3GINA 3GINA 3GINA 3GINA 311111

CamCamCamCamCampobassopobassopobassopobassopobasso

BeccatiBeccatiBeccatiBeccatiBeccati
a rubarea rubarea rubarea rubarea rubare

al benzinaioal benzinaioal benzinaioal benzinaioal benzinaio
DenunciatiDenunciatiDenunciatiDenunciatiDenunciati

SERSERSERSERSERVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PAAAAAGINA 1GINA 1GINA 1GINA 1GINA 177777

CAMPOBASSO. Alla vi-
sta dei poliziotti sono
andati in escandescen-
za.

Il termine per presen-
tare la domanda è fis-
sato al 23 giugno.

CamCamCamCamCampobassopobassopobassopobassopobasso

UUUUUna città inna città inna città inna città inna città invvvvvasaasaasaasaasa
dalla pubblicitàdalla pubblicitàdalla pubblicitàdalla pubblicitàdalla pubblicità
AAAAAutututututo sommero sommero sommero sommero sommersesesesese

dai vdai vdai vdai vdai volantiniolantiniolantiniolantiniolantini
SERSERSERSERSERVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PAAAAAGINA 1GINA 1GINA 1GINA 1GINA 177777

IserniaIserniaIserniaIserniaIsernia

Il magoIl magoIl magoIl magoIl mago
delle trufdelle trufdelle trufdelle trufdelle truffffffe onlinee onlinee onlinee onlinee online

nella renella renella renella renella rettttteeeee
della Pdella Pdella Pdella Pdella Polpostolpostolpostolpostolpost

SERSERSERSERSERVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PVIZIO A PAAAAAGINA 2GINA 2GINA 2GINA 2GINA 244444

WWW.QUOTIDIANOMOLISE.COMWWW.QUOTIDIANOMOLISE.COM

I nostri cont@ttiI nostri cont@tti
CAMPOBASSO
redazionecb@quotidianomolise.it

REDAZIONE SPORTIVA
redazionesport@quotidianomolise.it

ISERNIA
redazioneisernia@quotidianomolise.it

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@quotidianomolise.it

TERMOLI
redazionetermoli@quotidianomolise.it

COMMERCIALE
commerciale@quotidianomolise.it
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